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CROLLO DI GIOCATE

Beppe Sculli ha illuso segnando il primo gol. Al Milan tre punizioni dal dischetto

Antonio Cassano festeggiato da Poli, Rossi e Ziegler dopo il gol

IL GENOA PRESO
A CALCI DI RIGORE

SAMP, CASSANO
TORNA AL GOL

In vantaggio con Sculli, poi il Milan dilaga: 52

Il fantasista pareggia il golbeffa del Palermo: 11

Gli inviati CASACCIA e SCHIAPPAPIETRA alle pagine 40, 41, 42

BASSO, GIAMPIERI e MANGINI alle pagine 37, 38 e 39

LOTTERIA
ITALIA
I BIGLIETTI
VINCENTI
Sono stati venduti solo
11,6 milioni di tagliandi,
il 37% in meno in un anno
SERVIZIO e NUMERI a pagina 8

IL PREMIER RILANCIA SU GIUSTIZIA E SCUOLA: O GLI ALTRI COLLABORANO, O VADO AVANTI DA SOLO

Berlusconi,giallosulfisco
«Nel 2010 taglio le tasse». Poi la smentita: riforma, non riduzioni
REPORTAGE DALLO YEMEN

FRA I RIBELLI E I PIRATI
NELL’ASSEDIO DI SANAA

EDITORIALE

CONFINDUSTRIA,
È UNA SFIDA
FRA TERRA E MARE
LUIGI LEONE

U

no “spettro” si aggira nei
santuari del potere econo
micofinanziario geno
vese: il nuovo direttore ge
nerale di Confindustria. Doveva es
sere nominato entro il 31 dicembre
scorso, quando scadeva il mandato di
Paolo Corradi, però la data è trascorsa
invano.Lasoladesignazionesultavolo
è quella di Mario Orlando, segretario
generale e responsabile degli affari le
gali di Ansaldo Sts, quotata in Borsa
ma controllata da Finmeccanica.

ROMA. Silvio Berlusconi perfet
tamente guarito si concede una gita
in Provenza, da dove con un messag
gio telefonico a una riunione di euro
parlamentari innesca il giallo della
Befana: «Nel 2010 faremo le riforme e
taglieremo le tasse». Così almeno è
stata riferita la sua frasechiave. Poco
dopo però il portavoce di palazzo
Chigi, Paolo Bonaiuti, ha smentito
tutto: «Frasi mai pronunciate».
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Yemeniti all’ingresso della città di Sanaa
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BARBARA SCHIAVULLI

19° MINUTO
LA DOMENICA
DI GENOA E SAMP

SANAA (YEMEN). «Per andare fuori da Sanaa ci vo
gliono i permessi e poi alcune zone sono pericolose», dice
Hussein, che fa l’autista per i turisti e anche il militare sulle
imbarcazioni che pattugliano Aden per scoraggiare i pirati.
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Biasotti:sulporto
noaleggeregionale
ALLEANZE PER LE REGIONALI

In Liguria l’Udc stringe
il negoziato con Burlando
ma nel Lazio va col Pdl
ROMA. Casini, il leader Udc sceglie il Pdl per le re
gionali nel Lazio, mentre in Liguria dà mandato a Mon
teleone di stringere il negoziato con Burlando (Pd).
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«Sicurezza, la Liguria non può
legiferare. Ma la riforma
nazionale ha la strada spianata»

GENOVA. Sandro Biasotti boccia
l’appello di Luigi Merlo, presidente
dell’Autorità portuale di Genova, che
chiede una legge regionale per avere
più poteri di controllo sulla sicurezza:
«Su questa materia la Regione non può
legiferare», avverte il candidato gover
natore del Pdl.
CAFASSO >> 4

TeleSecolo

TEMPO LIBERO
GLI EVENTI
E TUTTOGRATIS

Silvio Berlusconi, affiancato dal capo della scorta, passeggia per StPauldeVence,
in Provenza, con il volto ormai privo di bende e cerotti (per gentile concessione di Nice Matin)

LA STORIA

MORTO A 93 ANNI L’UOMO
CHE SCAMPÒ A DUE ATOMICHE
ROBERTO SCARCELLA

L

A MORTE, in genere, viene raffi Il Giappone
naio, troppo vecchio e stanco per lottare. La
gurata come uno scheletro rinsec ha detto addio
Morte, ormai spazientita, si è dovuta inven
chito con la falce in mano. Pare a Yamaguchi,
tare un terribile cancro allo stomaco per
che a un certo punto decida di in
portarlo via con sé.
seguirci e non ci metta poi granché a pren l’unico
Lui, davvero, non aveva nessuna inten
derci e portarci nell’aldilà. Non importa sopravvissuto
zione di andarsene. Era infatti l’unico uomo
dove ci troviamo né cosa facciamo. Scap a Hiroshima e
ufficialmente sopravvissuto ai due bombar
pare o nascondersi non serve a nulla: ne sa Nagasaki
damenti atomici di Hiroshima e Nagasaki.
qualcosa il soldato di “Samarcanda”, la can
La Morte, che aveva un conto in sospeso con
zone di Roberto Vecchioni in cui il protago
lui, nel frattempo si è portata via il figlio, gli
nista  a guerra finita  vede letteralmente la Morte in amici. Lui li ha visti andarsene uno a uno: puntuali,
faccia tra la folla e fugge lontano, fino a Samarcanda loro, al tragico appuntamento. Yamaguchi, invece,
pur di evitarla e restare in vita. La Morte, però, lo co fino all’ultimo ha parlato, scritto, cantato, disegnato
glierà proprio nella mitica città di Tamerlano, dove i con in testa quelle due esplosioni che si portarono via
due avevano appuntamento.
centinaia di migliaia di persone e una guerra mon
Chi se ne è infischiato per 93 anni di quell’appunta diale.
mento è Tsutomu Yamaguchi: se ne è andato il 4 gen SEGUE >> 7
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Il 2010 DEL GOVERNO

Ilpremier:tassegiù
manondaquest’anno
«Partiamo con le riforme: prima la giustizia poi il fisco»
ROMA. Anno nuovo, vecchie abi
tudini. Si comincia con una smentita
di Palazzo Chigi: «Il presidente del
Consiglio non ha mai detto che nel
2010 il governo abbasserà le tasse».
Solo tre ore prima Silvio Berlusconi,
in collegamento telefonico con gli eu
roparlamentari riuniti a casa di Vito
Bonsignore, alle porte di Torino,
spiegando le priorità del governo,
aveva annunciato che «il 2010 sarà
l’anno delle riforme. Partiremo con
quelle della giustizia, poi prosegui
remo con la scuola e soprattutto con
un programma di riforma fiscale per
ridurre le tasse». Forse è nato qui
l’equivoco: allentare la morsa del
fisco su famiglie e imprese è sì un
obiettivo, ma senza vincoli temporali
stringenti. Si procederà molto più in
fretta sui temi della giustizia. Quelli
sì, al primo posto nell’agenda del pre
mier.
Berlusconi ragiona a porte chiuse,
parlandodallavilladellafigliaMarina
in Provenza. Il resoconto del suo in
tervento, dunque, è frutto delle indi
screzioniraccoltefraglieurodeputati
e i parlamentari ospiti a casa Bonsi
gnore. Una chiamata informale, rac
contano, fatta soprattutto per gli au
guri di buon anno. Ma il premier ne
approfitta per enunciare i propositi
per il 2010. Nel farlo ribadisce che
l’anno in corso sarà quello delle ri
forme, a partire da quella della giusti
zia che per il premier resta la priorità.
Il Cavaliere parla anche di riforme
istituzionali: la speranza, conferma
agli eurodeputati, è quella di farle dia
logando con l’opposizione. L’auspi
cio, per dirla con il portavoce Paolo
Bonaiuti, è che Bersani sopravviva
alle «cannonate» di Antonio Di Pie
tro, Walter Veltroni e Dario France
schini. Ma se ciò non sarà possibile
(eventualità che secondo qualcuno il

L’AGENDA DEL CAVALIERE

PROCESSO BREVE
Al Senato si ripartirà con l'esame
in Aula del ddl
LEGITTIMO IMPEDIMENTO
Alla Camera la commissione Giustizia
tornerà a cimentarsi con la proposta di
legge: adottato il testo base, dal 12
gennaio comincerà la discussione degli
emendamenti. Il testo è atteso in Aula
per il 25 gennaio
LODO ALFANO
PER VIA COSTITUZIONALE
Al Senato si attende la presentazione
di un disegno di legge del Pdl

Il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi

RIFORMA DELLA COSTITUZIONE
Al Senato, in commissione Affari
Costituzionali, partirà il confronto su:
riforma del bicameralismo perfetto,
con l'approdo al Senato delle Regioni;
riduzione del numero dei parlamentari;
nuovo rapporto tra esecutivo
e legislativo; più poteri di guida
al governo
GRAFICI IL SECOLOXIX

premier ritiene «probabile»), allora
la maggioranza dovrà andare avanti
da sola, consapevole che sono i citta
dini a chiedere un ammodernamento
dello Stato.
Berlusconi conferma poi di voler
procedere anche con la riforma della
scuola, ma soprattutto rispolvera
l’idea di una «riforma del fisco». Nel
farlo rivendica il fatto che il governo
non ha messo le mani nelle tasche dei
cittadini, nonostante la crisi. Ma non
aggiunge altro: non entra nel merito
della riforma, né tantomeno spiega
quanto intenda realizzarla. Comun
que, non nel 2010 puntualizza Paolo
Bonaiuti, portavoce di Palazzo Chigi.
Del resto ritoccare al ribasso le im
poste (tra l’altro con un debito pub
blico schizzato al 115% del pil) al mo
mento non è possibile. Ciò non signi

Quanto al suo stato di salute, il pre
mier conferma di essere tornato in
forma, sottolineando di aver riposato
abbastanza e assicurando che la pros
sima settimana sarà a Roma. Mini
mizza infine i problemi della coali
zione in Sicilia, assicurando che se ne
occuperà al rientro. Ad attenderlo,
però, ci saranno anche altre grane: la
decisione, al momento confermata,
di nominare nel Consiglio dei mini
stri (previsto il 12 gennaio) Daniela
Santanchè nuovo sottosegretario, in
sieme a Guido Viceconte. Scelta che
rischia di far riesplodere le tensioni
con Gianfranco Fini, come spiega
Carmelo Briguglio, deputato vicino al
presidente della Camera, che non
esita a definire un «problema poli
tico» l’innesto della leader del Movi
mento per l’Italia.

fica, come ha ripetuto lo stesso porta
voce in questi giorni, che la riduzione
delle tasse non «resti nel programma
per la legislatura». Spiegazioni che
però non convincono Marco Meloni,
del Pd, che parla di «retromarcia» del
governo.
Sempre a proposito del 2010, il Ca
valiereparladiannoimpegnativo,ma
non difficile. Forse perché la crisi è
alle spalle o forse perché è ottimista
sulle regionali. A questo proposito
ieri, parlando con alcuni interlocu
tori, ha detto di non voler modificare i
suoi comportamenti in campagna
elettorale: l’intenzione è quella di
stareinmezzoallagente.Mal’aggres
sione in piazza del Duomo ha lasciato
il segno e dunque ha promesso di fare
maggiore attenzione, evitando bagni
di folla troppo pericolosi.

IL RETROSCENA

BERLUSCONI AVVERTE:
FINI VUOLE SPAZIO?
LASCI IL SUO INCARICO
ROMA. È tornato il grande
freddo tra Gianfranco Fini e Silvio
Berlusconi. Anzi temperature po
lari a sentire entrambi. Il Cavaliere
in questi giorni nell’accogliere i suoi
ospitiavillaSanMartinostausando
parole tranchant nei confronti
dell’ex leader di An. Con Storace e
altri esponenti del Pdl è stato cate
gorico:«Finiincampagnaelettorale
ha insistito tanto nel voler fare il
presidente della Camera e l’ho ac
contentato. Ora, invece, vuole occu
parsi del partito. Lo può anche fare,
ma deve abbandonare qualsiasi
ruolo istituzionale...». Nessuna ri
chiesta di dimissioni, ma l’inten
zione di chiedere all’inquilino di
Montecitorio una scelta ben pre
cisa: «Io – ha ripetuto Berlusconi
duegiornifa–sonoprontoanchead
affidargli il partito. Venga a bussare
allamiaporta,madeveperòsvestire
i panni che ha indossato...».
Un modo per mettere Fini
nell’angolo, dunque. «Ognuno – è il
ragionamento del premier – deve
svolgereilproprioruolo.Berlusconi
fa il presidente del Consiglio, i mini
stri fanno i ministri e quindi Fini sa
cosa deve fare. Altrimenti cade in
una chiara contraddizione...».
Non c’è, quindi, spazio di tratta
tiva tra i due. L’ex ministro degli
Esteri da tempo pone delle que
stioni a suo dire ineludibili. Innan
zitutto chiede un cambiamento
nell’organigramma del partito. Non
si fida più dei vari La Russa e Ga
sparri e vorrebbe sostituire il primo
con Italo Bocchino. Poi insiste sulla
necessità di avere voce in capitolo
sulle decisioni che vengono prese in
via dell’Umiltà. Ma anche su questo
puntoilCavalierehafattocapirebe
nissimo come la pensa: «Fini – ha
spiegatoadAlfanoeGhedininell’ul
tima riunione a Arcore – vuole sfi
darmi in una prova di democrazia.
Ma le scelte non le facciamo nè io nè
lui. C’è un organismo che decide ed
è l’ufficio di presidenza».
Infine l’ultimo “problema”: Vit
torio Feltri. Il direttore del Giornale
sostiene che «Berlusconi è feltriz

zato» anche se il Cavaliere nega di
avallare la linea del quotidiano di fa
miglia. La risposta del premier è
sempre la stessa: «Feltri fa solo
danni al centrodestra, ma vende
copie...».
Risposta che a Fini non va affatto
giù. Il presidente della Camera è
convinto che dietro i reiterati attac
chi del quotidiano ci sia lo zampino
del presidente del Consiglio. Allora
è già pronta la “contromossa”. In
primis i suoi minacciano la costitu
zione di un gruppo parlamentare
«formato da 50 deputati e 30 sena
tori». Ma è sulla giustizia che Fini
carica l’arma. Forte del fatto che
«legittimo impedimento e processo
breve non figurano certo nel pro
gramma elettorale». Gli ex An vicini
all’inquilino di Montecitorio nei
prossimi giorni chiederanno al Pdl
di pronunciarsi apertamente, pro
prio tramite il direttivo del partito,
contro il direttore del Giornale.
«Serve un atto politico, mi aspetto
una risposta da Berlusconi altri
menti valuteremo le conseguenze»,
ha spiegato Fini ai sui collaboratori.
IlpattoconBerlusconi,questoilsuo
ragionamento, è stato stipulato a
casa Letta e prevedeva cose ben di
verse.
«Berlusconi – è lo sfogo del presi
dente della Camera – non ha certa
mente carta bianca su tutto, non è
che si può ingoiare il partito e pre
tendere che io mi stia zitto...».
La tensione tra palazzo Chigi e
Montecitorioèdestinataadaumen
tare anche perché non c’è traccia di
un incontro tra i due duellanti. Il
premier ha altro in testa. Innanzi
tutto le riforme: quella della giusti
zia innanzitutto. Ed è per questo
che ha spiegato di fare il “tifo” per
Bersani. «Non attacchiamolo, per il
segretario del Pd le Regionali sono
la prova del nove», ha spiegato.
«Presidente – gli ha fatto notare Al
fano , in realtà mi sa che questo è il
nono leader della sinistra che fa
fuori...». «Mi sa proprio di sì...”, è
stata la risposta del Cavaliere.
GIOVANNI PALOMBO

Sulla collezione
giorno e notte fino al

50%
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Tra Pd e Udc c’è una Vincenzi di troppo
In Liguria accordo “congelato” con Burlando: i centristi non vogliono legarsi al sindaco di Genova. Il Pdl spera
GENOVA. Le trattative tra Pd e
Udc, quelle serrate che scendono nel
dettaglio degli uomini e dei posti, in
Liguria sono cominciate. Le con
duce il coordinatore regionale dei
centristi Rosario Monteleone. Ma i
dubbi sull’alleanza restano. Si respi
rano tanto nelle stanze romane,
anche della Curia, tanto in quelle ge
novesi dell’Udc ancora incerto della
sceltaperchélegarsialPdeaClaudio
Burlando, candidato del centrosini
stra per la presidenza della Liguria,
significherebbe farlo anche con il
sindaco di Genova, Marta Vincenzi,
considerata ai minimi storici di po
polaritàaGenova.E GenovainLigu
ria vale più della metà del territorio
regionale. Così il Pdl ha motivi per
sperare ancora. I giorni di sofferenza
sono davvero pochi perché a metà
mese (il 15 pare) sembra che Pier
Ferdinando Casini abbia deciso di
svelareilsuopersonalescacchierein
un conferenza stampa a Roma.
L’effetto Vincenzi sarebbe un
cruccio di molti nell’Udc, ma soprat
tutto del coordinatore regionale Ro
sario Monteleone. Sulla faccenda
resta abbottonato: «Ancora qualche
giorno e saprete» ripete all’infinito
creando un clima di suspence degno
di un “thriller”, ma i suoi più stretti
collaboratori interpretano tutta
questa cautela come un’altalena di
dubbi. Che i recenti comportamenti
del sindaco Marta Vincenzi non
hanno aiutato certo a sciogliere: c’è
la questione della Gronda (la bre
tella autostradale) che la gente del
Ponente non ha ancora metaboliz
zato; e all’antivigilia di Natale la
giunta di Palazzo Tursi ha deciso la
costruzione della moschea in un
quartiere popolare creando altri
maldipancia nell’elettorato centri Claudio Burlando (Pd)
sta. Anche se martedì una parola di
stensiva e tranquillizzante per i cat
tolici è arrivata direttamente dall’ar nazionale nel quale si intrecciano
civescovo di Genova e presidente veti e tattiche per tagliare fuori gli
della Cei Angelo Bagnasco. Un ri avversari politici. E ancora una volta
chiamo alla ragione e a percorsi con partono dall’Udc. La prima mossa
divisi che il Pd ha interpretato come porta in Lombardia dove l’Udc so
un’apertura di credito non solo stiene Roberto Formigoni, certo di
verso la moschea genovese, ma vincere anche senza l’appoggio cen
anche verso l’alleanza tra Udc e cen trista. Così le voci che di porta in
trosinistra.
porta si propagano
Ma proprio re
raccontano di un
SCACCHIERE
stando sul terreno
patto che riguarde
della Curia, per im
rebbe direttamente
pedire l’alleanza
la Liguria: l’Udc per
tra centrosinistra e
ottenere il massimo
Udc in Liguria di
in Lombardia do
cono che, sull’altra
vrebbe appoggiare
sponda del Tevere,
ilPdlinunadellere
stia lavorando il se
gioni in bilico. E
gretario di Stato
quale se non la Li
Vaticano Tarcisio
guria dal momento
Bertone, predeces
che in Piemonte
sore di Bagnasco a
ogni sorta di alle
Genova. Ed anche
anza tra centrode
suquestoMontele
stra e Udc si chiude
one naviga accorto e silenzioso, invi sulla candidatura del leghista Cota?
tando a «non mescolare piani diffe
Ma esiste un’altra variabile, trat
renti». Come dire: scherzate con i tata direttamente da Pier Ferdi
fanti, ma lasciate stare i santi.
nando Casini e Pier Luigi Bersani, e
Infine le ultime perplessità arri riguarda Alleanza per l’Italia. Casini
vano dall’influenza dello scacchiere ha chiesto al Pd la testa di Api evi

Decisive le mosse
in altre regioni,
Lombardia in testa,
dove l’Udc
sta con Formigoni

LE ALTRE MANOVRE

CASINI SPIAZZA BERSANI:
«NEL LAZIO MEGLIO
RENATA POLVERINI»

Pier Ferdinando Casini (Udc)

tando alleanze in Liguria con Clau liamo di temi sociali, di lavoro, assi
dio Burlando e stoppando in Lom stenza, sostegno alle famiglie». Temi
bardia la candidatura, per quanto centrali anche del programma di
perdente sulla carta, di Bruno Ta Burlando che, con il Pd, ha assunto
bacci, cofondatore di Api insieme a definitivamente i connotati del poli
Francesco Rutelli. Tattica per chiu tico riformista e moderato. Ma l’asso
dere all’angolo la seconda forma nella manica potrebbe essere il se
zione centrista.
gretario regionale, Lorenzo Basso
Paradossal
che da ottobre tiene
mente, rispetto alle
le redini del Partito
PERSONAGGI
fibrillazioni
democratico. È la
dell’Udc, in casa del
garanzia:
mode
Pd si ostenta sere
rato, radici salda
nità. Ancora più di
mente cattoliche,
fine
ottobre
bersaniano e cosa
quando a Stresa
che non guasta
Casini e Burlando
molto vicino ad En
si incontrarono
rico Letta che sta
per colazione. La
avendo un ruolo
spiegazione è for
anche sul tavolo pu
nita da Gabriella
gliese per la candi
Mondello,exparla
datura di Francesco
mentare del Pdl
Boccia. Così se do
che la scorsa estate
vesse scommettere,
è passata armi, bagagli e voti (tanti ma solo per scaramanzia, Mondello
voti nel Tigullio) nelle schiere di Ca giocherebbe una doppia: con il Pd o
sini: «Pier Ferdinando Casini lo ha in alternativa solo.
detto chiaramente che gli accordi ALESSANDRA COSTANTE
non saranno con la coalizione, ma costante@ilsecoloxix.it
conilcandidatoallapresidenza.Par © RIPRODUZIONE RISERVATA

L'asso nella manica
potrebbe essere
Lorenzo Basso:
cattolico e vicino
a Enrico Letta

ROMA. Tra Renata Polverini, bandiera dei “teodem”. Ora Zinga
candidata del centrodestra alla retti ha un problema in più: cercare
guida della Regione Lazio, ed Emma di mediare non solo con i futuri alle
Bonino, radicale, l’Udc sceglie di al ati, ma anche, se non soprattutto,
learsi con la prima: «Se sono questi i all’interno.
due candidati» ha spiegato, ieri, Pier
LeparolediCasinihannoavutoun
Ferdinando Casini, davanti alle tele effetto analogo anche nel centrode
camere del Tg 2. Il motivo: «Sia per il stra. La “politica dei due forni” piace
lavoro che ha svolto alla guida al Pdl perché significa che l’Udc non
dell’Ugl, sia per la battaglia che sta è ancora alleato preferenziale del
combattendo a favore della introdu centrosinistra. Ed allora si spinge
zione del quoziente familiare. In Pu sull’acceleratore per evitare l’intesa
gliaabbiamogiàdecisodiappoggiare CasiniBersani: «Non c’è proprio
il candidato del Pd perché è un mo una strategia comprensibile nelle
derato. Noi vogliamo che finisca opposizioni:inseguonoaggregazioni
questo falso bipartitismo» ha ag confuse e pasticciate» è il commento
giunto ancora il leader centrista. Ma ufficiale del Pdl con il portavoce Da
c’è quella premessa («Se questi sono nieleCapezzone.Ec’è,anchequi,chi
i candidati»)
spera che, alla
che dice tutto LE MOSSE DEI CENTRISTI fine sia proprio
sull’attuale po
la Bonino la can
tere di condi PIEMONTE – trattative con il Pd
didatadelPdper
zionamento che
mettere i ba
LOMBARDIA – da soli
ha l’Udc.
stoni nelle ruote
Nel centrosi LIGURIA – trattative con il Pd
dell’opposi
nistra, infatti, si
zione: «Sarebbe
considera la ri VENETO – trattative con il Pd
un errore sotto
sposta di Casini
valutare la Bo
come un invito EMILIA ROMAGNA – da soli (Gian Luca Galletti) nino: è una can
a scegliere su
didatura di va
bito. Ed il Pd si TOSCANA – da soli
lore che darà
spacca tra chi LAZIO – trattative con Pd e Pdl
spessore
alla
vorrebbe pun
sfida con la Pol
tare sulla Bo MARCHE – trattative con il Pd
verini» spiega
nino, e recupe
Fabrizio Cic
rare a sinistra UMBRIA – trattative con Pd e Pdl
chitto,
capo
quello che l’Udc
gruppo Pdl alla
potrebbe ag CAMPANIA – trattative con il Pd
Camera. Ma poi,
giungere all’at CALABRIA – trattative con Pd e Pdl
off record, l’am
tuale maggio
missione: «Lei
ranza: «Ottima BASILICATA – trattative con Pd e Pdl
non ci preoc
candidatura,
cupa» dice il sin
credibile, con PUGLIA – con il centrosinistra (Francesco Boccia)
daco di Roma,
un
pedigree
Gianni
Ale
GRAFICI IL SECOLO XIX
perfetto» ap
manno.
plaude Furio
Per
capire
Colombo,deputato;«Unapersonadi quale possa essere il peso dell’Udc
grandi qualità morali ed umane», alle prossime regionali basta dare
dice Maria Pia Garavaglia, senatrice. un’occhiata ai sondaggi che circo
«Emma e Nicola Zingaretti (incari lano, in queste ore, in tutte le segre
catodaidemocraticidi“esplorare”le terie dei partiti. A cominciare dalla
possibili alleanze, ndr.) – fa sapere Liguria dove i centristi “valgono” il
Marco Pannella, storico leader radi 4%esonoingradodifarpendereuna
cale – si sono sentiti telefonica bilancia da una parte o dall’altra. In
mente. Nel Pd non ci sono opposi Piemonte, se l’Udc riuscirà ad im
zioni preconcette nei confronti della porre al Pd la rottura dell’alleanza
Bonino». Ma c’è anche chi, nel par con la sinistra, per Mercedes Bresso,
tito, tira nel senso contrario, per già candidata, potrebbero esserci
stringere un’intesa con i centristi speranze che ora, gli istituti di son
che regga, in prospettiva, anche per daggio non le concedono. In Campa
le politiche: «La Bonino va benis nia la situazione è più complicata: il
simo per perdere» taglia corto Enzo centrosinistra,
maggioranza
Carra.
uscente, è dato perdente in qualun
«SeilPdappoggialaBonino,allora que combinazione e difficilmente
lascio il partito. Con tutto il rispetto Casini accetterà di stringere una in
per la persona, come posso appog tesa votata alla sconfitta.
giare chi ha idee così diverse dalle ANGELO BOCCONETTI
mie», minaccia Paola Binetti, porta bocconetti@ilsecoloxix.it

ELEZIONI NEL LAZIO, LE MOSSE DEL CENTROSINISTRA

>> IN LOMBARDIA

Bonino: «Zingaretti mi ha telefonato, io sono pronta»

SCENDE IL GELO
TRA DI PIETRO
E I DEMOCRATICI

La candidata dei radicali
rivela: «L’esploratore
del Pd mi ha detto che
non ci sono pregiudiziali
sul mio nome»
ROMA. Squilla il telefono a metà
mattinata: «Emma, sono Zingaretti,
quello del mandato esplorativo...».
Così il Pd, ieri, ha compiuto un passo
verso Emma Bonino, candidata per i
radicali alla presidenza della Regione
Lazio.
Senatrice Bonino, si può sapere
cose le ha detto “l’esploratore”?
«Certo. Mi ha detto che ha fatto il
giro dei partiti della coalizione e che
non ha trovato ostacoli pregiudiziali
sul mio nome, come candidata del cen
trosinistra, e che avrebbe riferito al se
gretario per le opportune decisioni».
Beh, mica male. Se non altro il Pd
è ufficialmente entrato nell’ordine
di idee di valutare l’opzioneBo
nino.
«Direi di sì, tant’è che s’è alzato, im
mancabile,il“fuocoamico”.Maquesto
èormaiunosportnazionalenel nostro
paese».
Lei cosa ha risposto a Zingaretti?
«Che la mia candidatura rappre
senta un’opportunità per uscire da

questo marasma e che offre un’alter
nativa liberale credibile a tutti quegli
elettori, di destra o di sinistra, stufi di
questo continuo tiro al piccione allo
stato di diritto e alla democrazia.
Però...».
Però? Anche lei si mette a dettare
condizioni?
«No. Ora si tratta di capire se con il
Pd può nascere un dialogo a livello na
zionale, oppure no. Come dobbiamo
comportarci noi radicali nelle altre re
gioni?InPiemonte,adesempio.Zinga
retti mi ha risposto che sottoporrà la
questione a Bersani».
A proposito, Bersani sapeva
dell’intenzione dei radicali di pre
sentare liste alle regionali?
«Lo abbiamo detto da subito. Quindi
tutti erano ampiamente avvisati. Da
settimanestiamoassistendoadunbal
letto patetico e apparentemente senza
fine. Ora è venuto il momento per il Pd
di fare le sue scelte senza più tergiver
sare».
Quando e perché ha deciso di
scendere in campo?
«È stata una scelta maturata lunedì
scorso, quando era evidente che lo
stato di confusione che regnava da set
timanenelPdnondavasegnidimiglio
ramenti. E poiché noi siamo da sempre
una forza che unisce invece di dividere

Emma Bonino, piemontese, 61 anni, è vicepresidente del Senato

(come abbiamo dimostrato al paese
con il divorzio, l’aborto, con la giustizia
con Tortora, sul finanziamento pub
blico, con il referendum sulla respon
sabilità civile dei magistrati), anche in
questo caso ci rivolgiamo a tutti i citta
dini di qualsiasi provenienza che cre
dono e vogliono vivere in uno stato de
mocratico con certezza del diritto, re
gole, il senso della legge e delle istitu

zioni».
Casini dice: meglio la Polverini
della Bonino. Cosa pensa dell’atteg
giamento dell’Udc e della perseve
ranza dei democratici nell’inse
guire questa alleanza?
«Lalineasceltadall’Udcdialleanzea
geometria variabile è sotto gli occhi di
tutti. Comunque, per il Lazio i giochi
sono fatti, l’Udc ha deciso  sapessi che

sorpresa!  di sostenere la Polverini.
Non si capisce quindi a che pro que
st’insistenza del Pd».
Non crede che qualche big si sia
messo di traverso rispetto ad un’in
tesa con i radicali per il Lazio?
«Se lo dice lei.... Ma saremmo alle so
lite: perché nel nostro paese ci deve
sempre essere qualcuno che manovra
dietro le quinte? Io sono abituata a
metterci la faccia quando prendo ini
ziative, non sarebbe male se altri co
minciassero a farlo».
Il caso Marrazzo non sarà un far
dellotroppopesanteperilcentrosi
nistra in campagna elettorale?
«Credocheglielettoriabbianoabba
stanza discernimento per separare le
cose».
Cosa faranno i radicali in Ligu
ria?
«Ci sarà una lista BoninoPannella
da votare anche in Liguria. Per i pro
grammi delle singole Regioni comin
ceremo a parlarne la settimana pros
sima. Ma questo mi sento di dire sin
d’ora agli elettori: non c’è alternativa
possibile senza una classe dirigente
che rappresenti, a partire dal proprio
vissuto, un’alterità vera nel modo di vi
vere e di concepire la politica».
BRUNO LUGARO
lugaro@ilsecoloxix.it

••• MILANO. Due giorni dopo la
lettera che Antonio Di Pietro
ha inviato a Pierluigi Bersani,
«non c’è stata alcuna risposta
da parte del Pd» e per questo
l’Italia dei Valori sospende le
trattative con il Pd in vista
delle elezioni regionali. Lo af
ferma in una nota diffusa ieri
sera il coordinatore lombardo
dell’Italia dei Valori, Sergio
Piffari. «Ci vediamo costretti 
dichiara  a sospendere qualsi
asi iniziativa in merito alle nu
merose scadenze elettorali
nella Regione Lombardia».
«Per noi dell’Idv  prosegue
Piffari  “stare assieme” signi
fica rispettare il patto condi
viso con gli elettori lombardi.
Ci collochiamo non solo contro
Berlusconi, bensì in un vero si
stema bipolare dove abbiamo
fermamente deciso di stare nel
centrosinistra e non a destra.
Ribadisco pertanto che il no
stro partito sospende fin da
ora qualsiasi trattativa con il
Pd in attesa di chiarimenti».
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SICUREZZA IN BANCHINA

Mezzi fermi sulla corsia d’emergenza della sopraelevata portuale

Lavori pericolosi: un portuale su un container senza imbragatura e caschetto Caos viabilità: ingorgo di mezzi sulle banchine del porto di Sampierdarena

«PORTI, DECIDE IL GOVERNO»
Il candidato governatore del Pdl dice no a Merlo: «Una legge regionale non serve e non si può fare»
Genova si prevede un gettito di 150 mi
lioni l’anno, Savona 40. Cifre impor
tanti.Noncomeilmeccanismodell’ex
tragettito voluto da Prodi e sbandie
rato da Burlando che non ha portato
nulla».
Quindi lei crede che sia la volta
buona, che da Roma arriverà la ri
GENOVA. «Mi stupisco, forse forma necessaria ai porti liguri per
Merlo è un po’ confuso. Strano, perché ripartire.
«Sì, e comunque non abbiamo un’al
è una persona solitamente preparata.
Ma su questa proposta della legge re ternativa. La riforma regionale non si
gionale per i porti proprio non lo può fare perché l’unica materia su cui
seguo». Sandro Biasotti dice no: non le Regioni non possono legiferare è
piace al candidato presidente della Re quella finanziaria. La fiscalità è nel po
gione Liguria per il Pdl l’appello lan tere esclusivo del governo, come è giu
ciato dal numero uno del porto di Ge stochesia.Merlopartedaunaesigenza
giusta e reale ma la
nova
per
uno
soluzione che pro
“strappo ligure”, una
L A RIFORMA
spetta è sbagliata.
riforma regionale
Credo che anche
che sopperisca a
Burlando su questo
quella
nazionale
sia d’accordo».
oggi, secondo Merlo,
Quello di Merlo,
«incagliata».
in verità, sembra
Onorevole Bia
un grido di dolore:
sotti, di riforma
niente riforma da
dei porti si parla da
anni, fondi bloc
tre legislature è
cati. Così, dice, non
ancora non si è
si va avanti.
fatto niente. È si
«Sui fondi ha ra
curo che non sia
gione. Prima ab
tutto fermo?
biamo perso tempo
«Il comitato ri
stretto del Senato che sta studiando la con l’extragettito di Prodi. Col governo
riforma ha trovato l’unanimità sul Berlusconi certo non si è perso tempo
testo condiviso da destra e sinistra, per la riforma oggi in dirittura d’arrivo,
anche i sindacati hanno dato il loro ok. ma i soldi per la portualità non ci sono..
La strada è spianata. Ora serve un pas So che il ministro dei Trasporti Matte
saggio in Commissione bilancio per oli ha mandato una lettera al suo col
definire la questione dell’autonomia lega dell’Economia Tremonti ricor
finanziaria: i porti potranno trattenere dandogli questa laguna. Spero e credo
una quota dell’Iva pari al 5%. Anzi, che qualcosa possa essere inserito in
l’80% di questa quota, il restante 20% una prossima legge in approvazione,
andrà in un fondo di perequazione. Per per esempio col Milleproroghe. Che i

>> LE PAROLE DI MERLO

L’INTERVISTA
SANDRO
BIASOTTI

«SHIPPING IGNORATO NEI PALAZZI ROMANI,
SERVE UNO STRAPPO DELLA REGIONE»
••• ALLE AUTORITÀ portuali li
guri e a quella di Genova in parti
colare servono più poteri e ri
sorse, per gestire la sicurezza
sulle banchine e pianificare lo
sviluppo degli scali. Visto che il
governo e il Parlamento non
sono in grado di dare alla Liguria
tutto questo, è la Regione a do
versi muovere. Questo l’appello
del presidente dell’Autorità por
tuale Luigi Merlo lanciato ieri
dalle colonne del Secolo XIX e a
cui, domani, dopo Biasotti, ri
sponderà anche il governatore

«Al Senato c’è
l’intesa sulla nuova
legge: agli scali
andrà il 5%
del gettito Iva»

AUTORITÀ PORTUALI: I DUBBI DEL MINISTRO
«DITECI CHI SIETE E COME SPENDETE I SOLDI»

Sandro Biasotti è candidato alla presidenza della Regione Liguria per il Pdl

porti abbiano scarse risorse è vero».
Forse anche per lo scarso peso
specifico della politica ligure.
«Ma guardi che è un problema di
tutti i porti, una questione nazionale».
A risentirne però è soprattutto
l’economia ligure.
«Ma le colpe sono diffuse. Io, ad
esempio, contesto a Burlando e Merlo
di aver chiesto i 70 milioni per l’ac
cordo di Cornigliano solo ora, con anni
di ritardo, perché si sono ben guardati
dal farlo quando c’era Prodi».
Il problema dei soldi rimane.
«Ci stiamo lavorando. Ma, ripeto,
non è solo un problema di noi liguri».
La sicurezza sui moli genovesi
sembra scarseggiare: Merlo pro
pone test a campione sui lavoratori

per l’uso di droghe e alcol, e san
zioni ai terminalisti sino al ritiro
della concessione.
«Sono due cose diverse. Il problema
dell’abusodell’alcolèundiscorsodiec
cezionalità. Credo siano poche le per
sone che si drogano o ubriacano in
porto. Gli incidenti succedono per un
problemadiculturadellasicurezzache
riguarda società e lavoratori. Non si
sale su un container senza caschetto,
come mostrano le foto che avete pub
blicato. Sulle sanzioni ai terminalisti,
sono d’accordo. Ma per me le leggi ci
sono, vanno applicate. Facendo i con
trolli e senza girarsi dall’altra parte».
SAMUELE CAFASSO
cafasso@ilsecoloxix.it
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’ESPERTO

TESTINO: «NON SOTTOVALUTARE L’ALCOL
ANCHE UNA SOLA LATTINA DI BIRRA
PUÒ METTERE IN PERICOLO CHI LAVORA»

A PALAZZO SAN GIORGIO, sede dell’Autorità portuale di Genova,
quando hanno letto la circolare del ministero per la Semplificazione
normativa firmata da Roberto Calderoli hanno fatto un salto sulla sedia.
Il presidente Luigi Merlo l’ha presa come la conferma che, nel governo,
non c’è poi troppa attenzione alla portualità, tanto per usare un
eufemismo. La circolare della discordia è datata 16 giugno 2009 e,
testualmente, chiede all’Autorità portuale di Genova di produrre «una
breve illustrazione sulla natura dell’organismo e sulle finalità dallo
stesso perseguite», oltre a «indicare puntualmente in che modo sono
stati utilizzati» i 9.653.940 euro ricevuti dal ministero dell’Economia nel
2008. Il tutto perché il ministro per la Semplificazione «possa verificare
la natura e le finalità degli enti e organismi che ricevono finanziamenti a
carico del bilancio dello Stato». Informazioni forse difficili da reperire
per enti più piccoli, ma che negli uffici della prima Autorità portuale del
Paese non si pensava fosse necessario trasmettere al governo.

Claudio Burlando. «La riforma
dei porti non arriva  aveva spie
gato Merlo  e, quando arriverà,
francamente non so se conterrà
le risposte che attendiamo. I
fondi per i porti sono oramai
fermi da cinque anni. Porti e uo
mini si uccidono così, nell’indiffe
renza generale. A questo punto,
chiedo alla Regione, appoggian
dosi alla riforma del titolo V della
Costituzione, una legge regio
nale forte in materia di portua
lità. Anche a costo di vedersela
impugnare dal governo».

GENOVA. Ben vengano i con
trolli sull’uso e abuso di alcol, in
porto come su altri luoghi di lavoro.
In attesa che cresca tra gli italiani
una cultura più responsabile. Piace a
Gianni Testino, responsabile del re
parto alcologia e patologie correlate
dell’Ospedale San Martino di Ge
nova e presidente ligure della società
italiana di alcologia, la proposta di
Luigi Merlo per controlli a campione
sui portuali mirati a limitare e can
cellare l’uso di alcol e droghe («ma
quest’ultimo non è un tema di mia
competenza», specifica Testino).
L’uso e l’abuso di alcol quanto
pesa sugli incidenti sul lavoro nei
porti italiani?
«Difficile dare dati specifici su
questo settore. Ma i medici stimano
che circa il 40% degli incidenti sul la
voro, in generale, abbia a che fare con
l’alcol. Attenzione però, non dob
biamo criminalizzare i lavoratori.
Stiamo parlando di semplice uso, e
non abuso dell’alcol. Bisognerebbe
fare più informazione per spiegare
che un semplice bicchiere crea pro
blemi, tanto più in un ambiente lavo
rativo naturalmente pericoloso
come è sicuramente il porto. Poi,
certo, c’è anche l’alcolismo, un feno
meno che c’è in tutti gli ambienti la
vorativi ma che è difficile stimare.
Ma, tanto per fare un esempio, si

Un’immagine del porto mercantile genovese

stima che circa il 15% dei medici
abbia un rapporto problematico con
l’alcol. Per esperienza, posso dire che
aGenovanegliultimicinqueanniab
biamo avuto una grandissima cre
scita delle cirrosi epatiche dovute
all’abuso di alcol e che questo feno
meno tocca, purtroppo, anche i no
stri giovani».
Quali livelli alcolemici sono ac
cettabili quando si lavora?
«Bassissimi. Per la legge, quando si
guida, bisogna stare sotto lo 0,5%.

Ma al lavoro su luoghi pericolosi, già
un tasso dello 0,2% è un problema.
Di notte, riduce la visibilità del 25%,
quando si guida limita la “profondità
di campo” in maniera notevole e
questo è un problema se si è su un
muletto o su una gru».
A quanto equivale un tasso al
colemico dello 0,2%?
«Io sono alto un metro e ottanta
per 84 chili. Con un bicchiere di vino,
o una lattina di birra, siamo già
oltre».

La pratica dei controlli a cam
pione sui lavoratori che Merlo
vorrebbeperiportualiègiàprati
cata in altri settori?
«Non che io sappia. È vista come
una pratica limitativa della libertà
delle persone, ma non è così. Chi
beve sul lavoro danneggia se stesso
ma anche le altre persone, è una que
stione di etica e rispetto. I controlli
sonoundeterrente,inattesachecre
sca una cultura responsabile sull’uso
dell’alcol. È questo il vero obiettivo
da perseguire con campagne di in
formazione mirate, perché molti
non conoscono gli effetti di un bic
chiere di troppo, che d’altronde è
una cosa difficile da misurare su di
sè».
Secondo lei in porto dovrebbe
essere vietata la vendita di be
vande alcoliche?
«Sì. Ripeto: da una parte c’è il tema
alcol e salute, ognuno fa quello che
vuole e certo un bicchiere ogni tanto
non è un problema. Dall’altra parte
c’è la questione dell’alcol sui luoghi
di lavoro. È un comportamento eti
camente non corretto che va cancel
lato perché può danneggiare anche
gli altri, qui la libertà personale non
c’entra. L’alcol è una questione di
cultura e questa cultura in Italia va
modificata spiegando che un solo
bicchiere può ridurre i riflessi e le
performance mentre si svolgono at
tività pericolose».
SA. C.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

dal mondo

GIOVEDÌ

7 GENNAIO
2010

5

ALLARME TERRORISMO

Obama sorride, preso il capo di Al Qaida nello Yemen
Usa e Francia puntano sulle
black list: saranno fino
a 30 i Paesi a rischio. Cuba
e la Nigeria protestano:
«Sbagliato inserirci»
IL GIORNO DOPO la sfuriata del
presidente Barack Obama, gli esperti
di spionaggio americani hanno cer
cato di recuperare il terreno perduto.
Ogni responsabile delle varie agenzie
ha fatto un mea culpa e proposto mi
glioramenti del sistema, per tappare
le falle che a Natale hanno permesso
al giovane nigeriano Umar Farouk
Abdulmutallab, pure inserito nelle
liste dei soggetti a rischio terrorismo,
di salire sul volo LagosAmsterdam
Detroit e cercare di farlo saltare con
l’esplosivo nascosto nelle mutande.
Come già annunciato, le liste dei
passeggeri non graditi saranno rim
pinguate e gli aeroporti saranno do
tati di body scanner. Un lavoro monu
mentale (e una spesa enorme) visto
che per il momento sono in funzione
solo 40 macchinari di questo tipo in
19 diversi aeroporti degli Stati Uniti.
Di recente sono state ordinate altre
150 apparecchiature (ognuna costa

poco meno di 200 mila dollari) ma si
tratta di una quantità ancora insuffi
ciente rispetto alle oltre duemila cor
sie di controllo esistenti negli aero
porti americani.
La misura che sta facendo più di
scutere riguarda però la “black list” di
14 Paesi che gli americani sospettano
di legami con i terroristi, o nei quali le
cellule di Al Qaida sono attive. I voli
provenienti da quei Paesi saranno
monitorati con particolare atten
zione e i passeggeri devono attendersi
un trattamento non proprio di favore.
Sono nella lista Cuba, Iran, Sudan e
Siria, nonché Afghanistan, Algeria,
Iraq, Libano, Libia, Nigeria, Pakistan,
Arabia Saudita, Somalia e Yemen.
Ieri il governo di Raul Castro ha
presentatounanotaufficialediprote
sta al diplomatico più importante di
Washington nell’isola, Jonathan Far
rar, contro l’inclusione di Cuba nella
lista. «Noi condanniamo energica
mente questa nuova azione ostile del
governo degli Stati Uniti», dice un co
municato che definisce «ingiusta» la
decisione. Da Washington il porta
voce della Sezione di interessi cubani
Alberto Gonzalez ha dichiarato che
«il territorio cubano non è stato mai

utilizzato per organizzare, finanziare
o eseguire azioni terroristiche contro
gli Stati Uniti o un’altro Paese». Un
funzionariodelDipartimentodiStato
Usa ha replicato accusando Cuba di
dare ospitalità a terroristi, come i mi
litanti baschi dell’Eta e i guerriglieri
colombiani delle Farc e dell’Eln.
Anche la Nigeria aveva protestato
contro la sua inclusione nella lista, so
stenendo che l’azione di un singolo (il
già citato Abdulmutallab) non può
penalizzare un intero Paese. In effetti
il giovane è nigeriano ma è stato adde
strato nello Yemen, e i suoi stessi fa
miliari si erano preoccupati di segna
larlo alle autorità. Molti degli ultimi
attentati registrati nel mondo sono
opera di “cani sciolti”, spesso resi
denti da anni in Paesi occidentali.
La Francia è d’accordo con gli ame
ricani nel puntare sulla “black list”: il
ministro dell’Interno, Brice Horte
feux, ha chiesto di allargarla a 20 o 30
Paesi rispetto ai sette attuali (Yemen,
Afghanistan, Iran, Pakistan, Mali, Al
geria e Siria). «Ciò non significa che
questi governi coprono il terrorismo
ma che a volte non hanno i mezzi per
lottare contro di esso, come il Mali»,
ha precisato.

La Situation Room della Casa Bianca: con Obama anche Biden e Clinton

Tornando a Obama, ieri il presi
dente ha potuto ricevere almeno una
buonanotizia:lacatturanelloYemen,
di un leader locale, forse addirittura
del capo della Rete di Al Qaida.
Mohammad Hamed al Hanak sa
rebbe l’uomo all'origine dell'allarme
sicurezza che ha indotto le amba
sciate Usa e britannica a Sanaa a chiu

dere da lunedì i battenti per alcuni
giorni. L’uomo, ferito nell’offensiva
lanciata dalle autorità yemenite nei
giorni scorsi, è stato rintracciato in
sieme ad altri due complici in un
ospedale nel villaggio di Raida, a
un'ottantina di km a Nord di Sanaa.
Le autorità di sicurezza hanno poi
fattosaperechealmenoaltriduemili

tanti di Al Qaida si sono arresi nella
provinciadiMaharib,grazieallepres
sioni di capi tribù che non vogliono
scontri nelle loro regioni, anche se in
realtà molte tribù criticano aperta
mente il governo accusandolo di non
occuparsi a sufficienza dei loro pro
blemi.
Obama è pronto a collaborare su
questo fronte, perché sa bene che lo
Yemen è preda di problemi politici,
socialiedeconomicigravissimi.Enon
gli sorride l’idea di aprire un terzo
fronte militare che rischierebbe solo
di compattare contro gli Usa le varie
fazioni di ribelli. La strategia interna
zionale sullo Yemen passa anche per
la conferenza di Londra del prossimo
28 gennaio, fortemente voluta dal
premier inglese Gordon Brown. Si
cercherà un approccio globale che
non riguardi solo l’aspetto sicurezza.
IeriancheMoscaharibaditoilsuoap
poggio agli sforzi del governo yeme
nita contro gli estremisti, ma ha defi
nito «inammissibili» i tentativi di in
gerenza negli affari interni del Paese
arabo.
CLAUDIO PAGLIERI
paglieri@ilsecoloxix.it
© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASanaa,circondatadairibelli
Viaggiare fuori dalla capitale è rischioso. Gli yemeniti masticano il qat e aspettano
dalla prima pagina

Due lavori, perché i soldi non ba
stano mai. Dove non si può andare al
lora? Non a Nord, perché i militari ye
meniti combattono contro la mino
ranzasciita,armatidagliiraniani.Non
a Sud perché l’esercito combatte con
tro i separatisti che vogliono il loro
Stato e le poche risorse petrolifere che
rimangono (il petrolio si esaurirà in
dieci anni). A Est, poi, ci sono i covi di
AlQaida,eaOvestunmaredalqualesi
pescano profughi vivi e morti, armi,
pirati e ultimamente minacciano di
arrivare anche combattenti somali
pronti a immolarsi per la causa di Al
Qaida se l’America minaccia troppo i
radicali.
Ieri il ministro degli Interni yeme
nita è riuscito a essere più preciso:
«Attività antiterrorismo continue
ranno in molte province del Paese in
modo da sradicare la presenza dei mi
litanti. Sono in corso operazioni nelle
province di Jouf, Marib, Chabwa, Ab
yane, e nel Nord Ovest ed Est della ca
pitale». In pratica ovunque. Tranne a
Sanaa, la capitale, dove lo Stato man
tiene un barlume di controllo. La poli
zia presidia le strade, controlla i pick
upetiraunsospirodisollievoperleul
time catture: cinque militanti di Al
Qaida in tre giorni, l’ultimo ieri,
MuhammadAhmandalHanak,consi
derato il capo di Al Qaida in Yemen,
quello che avrebbe costretto le amba
sciate occidentali, quella americana in
particolare, a chiudere e barricarsi per
qualche giorno.
Ma a Sanaa gli yemeniti non sem
brano preoccupati, il traffico scorre
lentamente tra i centenari palazzi di
pietra di folgorante bellezza, la polizia
osserva e ogni tanto controlla qualche
macchina, i ristoranti brulicano di
operaichesiriposanodopounamatti
nata di lavoro, mentre i mercati sono
affollati di donne velate di nero che si
muovono sbrigative tra i banchi tra
boccanti di frutta e spezie. I turisti
sono pochi, la paura di Al Qaida op
prime più gli occidentali che quelli del

‘

UNA BOMBA
DEMOGRAFICA

Tra 15 anni
la popolazione
raddoppierà,
le donne fanno
in media sei figli
a testa. È il Paese
più povero
e più analfabeta
del Golfo
MICHELE CERVONE D’URSO
ambasciatore

Yemeniti in posa nel mercato della città vecchia di Sanaa. Indossano la daga tradizionale, chiamata “Jambia”

posto, quando invece, Iraq e Afghani
stan insegnano, sono i primi a essere
colpiti. Si respira una sensazione di
rassegnazione tra la polvere del de
serto e l’aria rarefatta di questo in
verno tiepido.
«Tra 15 anni la popolazione raddop
pierà, le donne partoriscono in media
seifigliatesta,questoèilPaesepiùpo
vero e analfabeta del Golfo – ci rac
conta l’inviato europeo, l’ambascia
tore Michele Cervone d’Urso – lo
Yemen non è l’Iraq o l’Afghanistan,
ma il rischio che lo diventi c’è».
Il paradosso è che questa striscia di
terra punteggiata da montagne e de
serti è l’unica Repubblica della Peni
sola Araba, con un presidente al po
tere da trent’anni, ma con poco con
trollo. In realtà è un Paese ancora tri
bale, il punto di passaggio delle armi,

LO YEMEN
Tipo
Di Governo

Repubblica
Capitale

YEMEN

Sana’a

Sana’a
Al Hudaydah

Indipendenza

Ibb
Ta’izz

22 maggio
1990

Popolazione

23.822.783
Superficie

527.968 kmq

OMAN PIL
55,41
Habarut
miliardi di $

ARABIA SAUDITA

Al Ghaydah
Saywun

Al Mukalla

Aden

Sayhut

Golfo di Aden

YEMEN

ETNIE

GRUPPI RELIGIOSI

Arabi, ma anche
afro-arabi,
sud asiatici,
europei

Musulmani
(sciiti e sunniti),
ma anche ebrei,
cristiani,indu

GRAFICI IL SECOLOXIX /CENTIMETRI

PIL pro capite

2.500 $

Disoccupazione

35%

Inflazione

19%

Spese militari

6,6% del PIL

(7˚al mondo)

60 milioni in circolazione con una po
polazione di soli 25. Si può andare da
una certa tribù e comprarsi un carro
armato.
«Non si può risolvere la situazione
solo militarmente. La sicurezza è un
aspetto importante – ci spiega d’Urso
– ma bisogna cambiare il Paese, biso
gna offrire opportunità e per far que
sto servono riforme politiche, econo
miche e sociali».
Al Qaida non è arrivata in Yemen
oggi, ma già alla fine degli anni ’90. Tra
l’altro il padre di Osama Bin Laden è
yemenita e anche una delle sue mogli.
Nel2000venneattaccatalanaveame
ricana Cole, il primo di una serie di at
tentati, ma negli ultimi tempi qual
cosa è cambiato. Molti yemeniti dediti
alla causa afghana sono rientrati, altri
che combattevano in Iraq hanno ri

Viaggia in aereo con l’esplosivo nascosto dalla polizia per testare i controlli

BRATISLAVA. La psicosi dei
controlli antiterrorismo ha fatto sfio
rare l'incidente diplomatico sull'asse
BratislavaDublino. Il governo slo
vacco si è dovuto scusare con quello
irlandese a causa di un'avventuroso
test dei propri sistemi di sicurezza,
che hanno rischiato di trasformare in
terrorista involontario un elettricista
slovaccodi49annicheviveelavorain
Irlanda.
La vicenda è emersa l’altra sera e
presenta ha toni kafkiani. È infatti

BARBARA SCHIAVULLI

AFGHANISTAN

DA BRATISLAVA A DUBLINO

Gli agenti avevano
“armato” otto ignari
passeggeri. Sette sono
stati scoperti, l’ottavo
è arrivato fino a casa

piegato, non a caso metà dei detenuti
di Guantanamo provengono da qui.
Lo Yemen è per gli analisti un covo di
potenziali militanti. I reclutatori della
Jihad sono preparati, frequentano le
università, le moschee, sanno cogliere
i segnali di frustrazione dei giovani
senza prospettive e qui, affossati nella
povertà che non passa mai, ce ne sono
tantissimi pronti a immolarsi per una
causa che dia un senso alla loro vita.
Ogni giorno il 90 per cento degli uo
mini, giovani o vecchi, e il 70 per cento
delle donne masticano il qat, una
pianta tossica, un eccitante. Masti
cano le foglie per tre o quattro ore
dopo pranzo. Tutto chiude fino alle 5
di pomeriggio, quando la vita riprende
poco prima che cali il buio.
«Siamopoveri,manoncattivi»,dice
Ibrahim che lavora in un albergo fre
quentato da occidentali. Ma molti non
hanno niente da perdere. Intanto le
ambasciate stanno riaprendo, con il
governoyemenitachedimostradiriu
scire a tenere testa ad Al Qaida, l’im
provvisa emergenza di questi giorni
presto rientrerà, ma il nervo resta sco
perto. Le autorità gongolano: con gli
ultimi arresti e le operazioni in corso
provano di essere efficaci nella lotta al
terrorismo, gli occidentali si congra
tulano in attesa della riunione del 27
gennaio prossimo, dove si mette
ranno sul tavolo globale i problemi
dello Yemen. Ma per molti questi ar
resti (tre militanti ieri si consegnati
alla polizia in diverse province) sono
dovutiaunapresadiposizionedeilea
der tribali, perché lo Yemen, l’unica
repubblica araba, in realtà è ancora
governata, se non nella capitale, dalle
tribù. Il governo li corteggia e il presi
dente Saleh viene da una famiglia tri
bale molto importante, ma ultima
mente anche agguerrita per motivi di
successione. Dal canto loro, i militanti
cercano di offrire quei soldi e servizi
che lo Stato non riesce a fornire. Ma
non tutte le tribù, per ora, hanno vo
glia di avere Al Qaida nelle loro terre.

successochenellascorsasettimanale
autorità slovacche abbiano deciso di
condurre una esercitazione dei pro
pri servizi di controllo antiesplosivo
negli aeroporti.
Esercitazione iperrealista che do
vevatestarelemisuredisicurezza.Al
cuni poliziotti hanno infatti segreta
mente nascosto quantitativi di esplo
sivo nei bagagli di otto ignari passeg
geri. Sette delle otto “cavie” sono
state individuate dal fiuto dei cani an
tibomba; una invece ha superato
tranquillamente i controlli: appunto
l'elettricista in partenza da Poprad
per Dublino.
Nel suo zaino erano stati infilati 90
grammi di esplosivo Rdx, materiale
ad uso militare e ad alto potenziale. Il
suo bagaglio è passato inosservato 

Il body scanner che sarà installato
in tutti gli aeroporti americani

particolare inquietante  sia a Poprad
sia a Dublino. E l'elettricista è potuto
arrivare nella sua casa irlandese
senza che nessuno lo fermasse.
Nel frattempo però le autorità slo
vacche si erano accorte dell'errore ed
avevano allertato quelle irlandesi,
che si sono presentate al domicilio
dell'uomo dove è stato recuperato
l'esplosivo: lo hanno fermato e, per si
curezza, lo hanno sottoposto a tre ore
di interrogatorio. Poi però gli irlan
desi hanno rivolto la loro attenzione
agli autori del pazzesco test di sicu
rezza.
Così è toccato al ministro dell'In
terno slovacco Robert Kalinak scu
sarsi, non senza imbarazzo, con il col
lega irlandese Dermot Ahern per il
clamoroso incidente.

Si è chiarito intanto il giallo all’ae
roporto neworkese Newark. Le tele
cameredisorveglianzanonfunziona
vanoregolarmentequandodomenica
un uomo è arrivato all’area di im
barco eludendo i controlli di sicu
rezza.
Secondo quanto riferito dal porta
voce della Port Authority di New
York e del New Jersey, le telecamere
erano accese ma non registravano le
immagini. L’uomo era entrato
nell’area di sicurezza del terminal C
passando da un’uscita e questo ha
fatto scattare immediatamente l’al
larme che ha portato a chiudere il ter
minal e l’intero aeroporto per 6 ore.
Le telecamere, anche se accese, erano
rotte da una settimana e non registra
vano le immagini.

Francesi rapiti, talebani
chiedono uno scambio
KABUL. I talebani che hanno ra
pito una settimana fa due giorna
listi francesi di France3 hanno
chiesto il rilascio di un loro co
mandante e il pagamento di un
riscatto in cambio della libera
zione degli ostaggi. Lo riferi
scono fonti della sicurezza af
ghane. Abdul Hamid Hakimi,
capo della sicurezza per la pro
vincia di Kapisa, ha detto che i ta
lebani li hanno contattati e hanno
formulato le loro richieste. I gior
nalisti francesi erano stati rapiti
la settimana scorsa a Kapisa in
sieme con l’interprete e l’autista
afghano che, secondo i media, è
stato poi rilasciato. Un coman
dante dei talebani ha rivendicato
il rapimento dei giornalisti.

6

GIOVEDÌ
7 GENNAIO

2010

cronache

MALASANITÀ

Foggia, morti due neonati in sette giorni
I due piccini erano in culle adiacenti. A Pisa un giovane dimesso muore poco dopo. Anziano cade da ambulanza
ANCORA CASI di malasanità in
Italia. E questa volta dal Nord al Sud,
senza distinzioni. A Foggia sono
morti, a distanza di una settimana
uno dall’altro, due neonati; a Pisa un
giovane di 29 anni, recatosi in ospe
dale per un dolore al petto, è stato
mandato a casa ed è morto poco dopo
per infarto; a Bari un anziano è morto
in seguito alla caduta da un’ambu
lanza; in Trentino una donna morta
ditumorenonavevamairicevutoilri
sultato del pap test.
Il caso che ha fatto più scalpore è
quello dei due neonati, un maschio e
unafemmina,mortiaridossodellefe
stività natalizie agli Ospedali Riuniti
di Foggia. Il primo bambino è morto il
18 dicembre, il secondo il 23 dicem
bre. L’inchiesta è partita dalle de
nunce delle famiglie delle vittime che
hanno chiesto alla procura di fare
chiarezza sul decesso dei piccoli. Il
dubbio, secondo i familiari, è che i
bambini possano essere morti di set
ticemia, una infezione che potreb
bero aver contratto nel reparto di te
rapia intensiva degli Ospedali Riuniti
di Foggia. Un dubbio alimentato dal
fatto che i due piccini erano sistemati
in culle adiacenti. In serata il diret
tore sanitario degli Ospedali Riuniti
di Foggia, Deni Aldo Procaccini, ha
spiegato che «sono due patologie in
dipendenti, senza correlazione fra gli
eventi». I decessi sono al centro di
un’inchiesta della procura della Re
pubblica di Foggia che ha indagato
trenta persone. Secondo Procaccini,
uno dei bambini ha avuto una entero
colite necrotizzante, complicazione
possibile nei bimbi prematuri, men
tre per l’altro neonato si parla di pol
mone umido che fa avanzare l’ipotesi
di ipertensione polmonare. Resta da
chiarire se i medici abbiano seguito i
casi come si doveva.
A Pisa un giovane papà, 29 anni, è
andato in ospedale per un dolore al
petto. Dopo una serie di analisi, i sani
tari lo hanno dimesso, diagnosti
cando uno strappo muscolare e pre
scrivendo un antidolorifico. Poche
ore dopo l’uomo è morto, forse a
causa di un infarto. La vittima è Gio

Sanità nel mirino dopo nuovi inquietanti casi di decessi sui quali indagano le procure

PARLA IL PADRE DI UNA VITTIMA

«PERCHÉ CERTI MEDICI
NON SONO STATI
ANCORA LICENZIATI?»
VIBO VALENTIA. «I signori che
sono stati protagonisti di episodi di
malasanità perché non sono già stati
licenziati? In questi casi bisogna es
sere drastici». Lo afferma in una nota
Pino Monteleone, il padre di Fede
rica, la ragazza di 16 anni morta nel
gennaio 2007 dopo un intervento di
appendicectomia nell’ospedale di
Vibo Valentia. «Non bisogna aspet
tare  aggiunge  che succedano fatti
eclatanti più di quanti non ne siano
successi già, vedi il caso di mia figlia
Federica. Tutti quelli che lavorano
hanno degli obblighi contrattuali e
principalmente morali, specie in
campo sanitario e, come tali, soggetti
a sanzioni commisurate al danno

Federica Monteleone, morta a 16
anni dopo intervento di appendicite

commesso. Chiedo che chi ha il po
teredifarloprocedaintalsensosenza
perdere ulteriormente tempo. Que
sto è ciò che si aspettano i calabresi
che continuano a sentirsi parte di
questa terra, perché onesti e quindi
convinti di voler riscattare tutto ciò
che c’è di buono in questa regione».
«Ricordo  prosegue Pino Montele
one  che nei contratti di lavoro vi
genti in Italia esiste il “licenziamento
per giusta causa”. Se quello che è suc
cesso in questi anni allo Jazzolino di
Vibo Valentia o all’Annunziata di Co
senza non ha questi requisiti, mi
chiedo quali siano le “giuste cause”.
Non possiamo pensare di trovare
qualcuno che è imputato in un pro
cesso e già condannato in un altro a
dirigere un ufficio importante all’in
terno dell’Azienda sanitaria provin
ciale».

Esondazioni in più punti, il Tevere fa paura
Nuova allerta meteo
della regione Liguria,
con probabile neve
dalle ore 18 di oggi
anche a livello del mare

Il Tevere esondato ieri a Pontenuovo, nei pressi di Perugia

diga di Corbara, tra Orvieto e Todi.
Ieri mattina il fiume è esondato
anche a Gallese, Bomarzo e vicino
Civita Castellana. E il Fiora, dopo
due giorni di piogge battenti è eson
dato ieri mattina vicino a Montalto
di Castro. L’acqua ha invaso anche la
via Aurelia che è stata parzialmente

bloccata nel tratto viterbese.
A Venezia continua il fenomeno
dell’acqua alta, con una punta mas
sima di marea di 107 centimetri.
E le previsioni non promettono
nulla di buono. La Protezione Civile
della Regione Liguria ha lanciato un
messaggio di preallerta neve a par

tire dalle ore 18 di oggi. In partico
lare, secondo le previsioni, le nevi
cate (fino a dieci centimetri) ca
drannofinoallivellodelmaresulSa
vonese e sul Genovese, mentre
sull’Imperiese oltre i 400 metri e
sullo Spezzino oltre i 600800 metri.
Dalla sera i venti saranno di burra
sca da nordest (fino a 80 chilometri
orari) con raffiche nel Savonese e nel
Genovese fino a 110 chilometri orari.
Le precipitazioni continueranno
fino al mattino di venerdì 8 gennaio
con progressiva attenuazione dei fe
nomeni da metà giornata a Ponente
dal tardo pomeriggio sull’estremo
Levante.
Maltempo anche al CentroSud
dove sono previsti temporali diffusi,
specialmente sul settore tirrenico, e
venti forti, con possibili mareggiate
lungo le coste esposte.
Da sabato, inoltre, si registrerà
una diminuzione delle temperature,
in particolare sulle regioni occiden
tali.

Venezia, il “branco” dà fuoco a un barbone: salvo per miracolo

VENEZIA. Si è salvato per la
prontezza di riflessi che gli ha per
messo di alzarsi e fuggire alle prime
vampate di calore, ma ha rischiato di
morire nel fuoco un barbone vene
ziano il cui giaciglio è stato dato alle
fiamme da un gruppo di giovani. È
successo l’altra notte a Venezia in
corte Badoera, a due passi dalla
chiesa dei Frari: alcuni giovani, se
condo la stessa vittima tre o quattro
ragazzi e un paio di donne, hanno co
sparso di liquido infiammabile i car
toni adibiti a giaciglio.
L’uomo, 61 anni, di nome Marino,

••• ROMA. Realizzare in Italia
una struttura «al di sopra
delle parti» e che assuma le
funzioni di una Agenzia del
“Garante per la salute” con
l’obiettivo di verificare la
qualità delle cure e dei ser
vizi prestati dal Servizio sa
nitario nazionale (Ssn). È
quanto prevede il disegno di
legge che vede come primi
firmatari il presidente della
Commissione parlamentare
d’inchiesta sul Servizio Sani
tario Nazionale, Ignazio Ma
rino (Pd), e la capogruppo
del Pd al Senato, Anna Finoc
chiaro. Anche in riferimento
agli ultimi casi di presunta
malasanità e disservizio veri
ficatisi nelle ultime ore in al
cune regioni, Marino ha sot
tolineato come «nel nostro
Paese sia giunto il momento
di istituire una struttura al di
sopra delle parti con funzioni
di Garante della salute».
L’agenzia dovrebbe effet
tuare controlli e verifiche
della qualità delle presta
zioni e delle cure offerte. Ma
avrebbe anche un potere
concreto: quello di far chiu
dere reparti ospedalieri e
strutture sanitarie che do
vessero risultare non idonei.
Se da un lato, ha poi sottoli
neato Marino, «l’Italia ha un
sistema sanitario nazionale
di cui essere orgogliosi, per
ché prevede l’universalità
dell’accesso, dall’altro si rile
vano però forti disparità di
trattamento nelle varie Re
gioni».

GIUSEPPE GIANNOTTI
giannotti@ilsecoloxix.it

che da tempo vive sotto quel portico,
si è accorto quasi subito di quanto av
veniva e ha spento da solo le fiamme
che gli avevano avvolto una manica
della giacca. Il sessantunenne ha
quindi raccontato agli inquirenti di
aver visto «un gruppo di giovanis
simi» fuggire dopo il gesto.
Non sarebbe la prima volta che il
barbone veneziano viene preso di
mira da delinquenti. «Vengono qui
anche i drogati, ma questi sono di
versi: non sono i soliti drogati».
«Erano ragazzi veneziani  ha ag
giunto  ma io non so distinguere il
dialetto veneziano da quello di Tre
viso o Verona. Sono venuti altre
volte, a insultare e offendere; l’ultima
volta erano cinque o sei, sono venuti
avanti in due o tre, hanno dato fuoco
ai cartoni, c’erano anche delle ra
gazze».

Alpinista muore per disperdere
le ceneri di un altro scalatore
ROMA. È finita in tragedia la
spedizione sul Cerro Torre, in Pa
tagonia, su una delle cime più
impegnative e ambite al mondo,
organizzata per disperdere le ce
neri di un alpinista morto lo
scorso anno: una valanga ha tra
volto e ucciso uno dei due scala
tori impegnati nella salita verso
la cima. La vittima è Fabio Giaco
melli, 51 anni, trentino. L’uomo è
stato travolto da una valanga.
Una sciagura che è stata raccon
tata dal compagno di spedi
zione, Elio Orlandi, pure lui tren
tino.
La cordata italiana era stata or
ganizzata dai due italiani per di
sperdere in vetta le ceneri di un
altro scalatore storico dell’alpi
nismo d’Italia, Cesarino Fava,
compagno di spedizione di Ce
sare Maestri. Peraltro le ceneri
erano state portate tempo fa
sulla stessa montagna  in

un’analoga spedizione  ma
erano state depositate poco
prima dell’arrivo sulla vetta, per
sopravvenute difficoltà nella sa
lita, e dunque era stato tentato
nuovamente di arrivare fino in
cima.
Innamorato di tutte le attività
che è possibile praticare in mon
tagna (speleologia, kanyoning,
corsa e bike), Giacomelli da oltre
30 anni arrampicava in territorio
nazionale e internazionale, dalle
arenarie della Cecoslovacchia ai
canyon del Yosemity National
Park della California, aprendo
anche nuove vie nelle Dolomiti.
Negli ultimi quattro anni aveva
affrontato le vette incontami
nate della Patagonia, contempo
raneamente all’apertura in soli
taria di una nuova via sulla Pa
rete del LimarPiccolo Dain nelle
Prealpi Trentine della Valle del
Sarca.

L’AQUILA, DEPOSITATE LE PERIZIE

L’AGGRESSIONE SOTTO UN PORTICO

Il racconto: «Erano cinque
o sei. C’erano anche delle
ragazze. Dall’accento mi
sembravano veneziani.
Ma di qui non me andrò»

MARINO PROPONE
UN “GARANTE
PER LA SALUTE”

DURANTE SPEDIZIONE IN PATAGONIA

MALTEMPO

NON SI PLACA la furia del mal
tempo, che ieri ha colpito in partico
lare il Centro Italia e oggi tornerà a
farsi sentire anche al Nord, Liguria
compresa.
Nel Lazio l’Aniene è straripato a
Trevi nei pressi di ponte Alani e
ponte delle Tartare, dove già era
esondato nei giorni scorsi. La piena
del fiume si è verificata dopo il nubi
fragio abbattutosi la notte scorsa
sull’intero comprensorio tra la Valle
Aniene e l’alta Ciociaria.
Il livello del Tevere, esondato in
vari punti nel Viterbese a causa
dell’ondata di piena proveniente
dall’Umbriaedellepioggeincessanti
degli ultimi giorni, potrebbe tornare
a salire a causa dell’apertura della

>> LA STRUTTURA

vanni D’Angelo, imprenditore edile,
29 anni, di Cascina (Pisa), sposato e
padre di un figlio di 4 mesi. L’uomo
aveva cominciato ad accusare dolori
lunedì mattina, mentre stava lavo
rando in un cantiere edile a Cascina.
Intorno a mezzogiorno il padre lo ha
accompagnato alla Misericordia di
Navacchio. Dopo una prima visita
D’Angeloèstatotrasportatoinambu
lanza, con codice rosso, al pronto soc
corso all’ospedale Santa Chiara di
Pisa da dove, a metà pomeriggio, è
stato dimesso con la prescrizione di
un antidolorifico. Tornato casa, in
torno alle 23 l’uomo ha accusato un
malore ed è morto. La procura di Pisa
ha aperto un’inchiesta.
A Bari un anziano di 80 anni è
morto in seguito alla caduta da
un’ambulanza: sono in corso gli ac
certamenti per verificare se lo spor
tellosisiaapertoperun’erroneachiu
sura o, secondo quanto dichiarato dal
personale medico, sia stato l’ottan
tenne ad agire sulla serratura e a ca
dere. Dopo aver ricevuto la denuncia
dei parenti della vittima, è stata av
viata un’indagine per omicidio col
poso. Particolare attenzione viene ri
servata alla dinamica della caduta che
 secondo i familiari della vittima  sa
rebbe avvenuta per incuria del perso
nale paramedico dell’ambulanza
mentre, secondo il policlinico, è stata
causata dallo stesso ottantenne che
ha aperto il portellone posteriore del
mezzo tentando di uscire.
Incredibile, infine, quanto acca
duto in Trentino a una donna morta
nel 2008 dopo essersi sottoposta
l’anno precedente a un pap test. Non
ricevendo comunicazioni, la donna
aveva ipotizzato un risultato nega
tivo, ma quando aveva ritirato il re
ferto, sei mesi dopo, aveva appreso di
avere un carcinoma, che nel frat
tempo si era sviluppato. Secondo l’ac
cusa, il risultato non sarebbe stato in
viato a causa del mancato pagamento
del francobollo. I familiari ora chie
dono un milione di euro di danni alle
strutture sanitarie.

«Io sono sempre qui  ha detto an
cora Marino  sì, mi è stato offerto di
andare a stare in dormitorio, ma in
dormitorio c’è sempre qualcuno che
dà fastidio: io vorrei una stanzetta».
La sua “casa” per il momento è ri
cavata sotto un piccolo patio nel bu
dello cieco di una calle che da Campo
San Tomà porta a Campo dei Frari,
davanti alla Basilica dei Frari. Il rifu
gio di Marino è protetto da alcuni
grandi cartoni da trasporto, ricoperti
da nylon che li protegge dalla pioggia:
è parte di questa copertura esterna
che è bruciata. «L’ho spenta io  dice 
con la scopa». Una finestra del piano
terra gli serve da armadio, nella grata
sono infilati suppellettili e detersivi
con i quali Marino tiene pulito il rifu
gio. «Starò qui anche stasera  dice 
dove devo andare? E poi io voglio
stare qui».

Marino, il barbone aggredito,
mostra i segni delle fiamme

Mancava un pilastro portante
nella Casa dello studente
L’AQUILA. Secondo le perizie, la
Casa dello Studente crollata per il
sisma dell’Aquila sarebbe rimasta
in piedi se fosse stata costruita a
norma. Lo ha detto il procuratore
capo aquilano Alfredo Rossini.
«Queste perizie  ha spiegato
Rossini  sono state fondamentali,
perché noi abbiamo impostato
tutto il lavoro sul cercare le prove
sicure con degli specialisti, grandi
professori che hanno fatto queste
indagini. Siamo stati presenti
quasi sempre mentre facevano i
rilievi, quindi molte cose già le
avevamo capite. Sono elementi
fondamentali per poter fare il
passo successivo che pratica
mente è la richiesta di rinvio a giu
dizio davanti al gip». Dalla perizia

emerge che nell’ala nord mancava
un pilastro e quindi ci sono re
sponsabilità umane alla base dei
crolli. Proprio sulla perizia, nella
quale si denuncia la mancanza di
un pilastro nell’ala nord, quella
collassata dove sono morti otto
giovani, la Procura ha basato
l’emissione di 15 avvisi di garanzia
a tecnici, progettisti, l’impresa co
struttrice e amministratori. «Gli
elementi contenuti nella perizia
sono precisi  spiega ancora Ros
sini . Io penso che possiamo pen
sare di chiedere il rinvio a giudizio
al giudice e arrivare al processo in
tempi brevi per accertare le re
sponsabilità delle persone e anche
chiedere ed arrivare a una even
tuale pronuncia di condanna».
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Il centenario che vide due volte l’atomica
Muore l’unico superstite. A Nagasaki stava raccontando l’inferno di Hiroshima al capo che non gli credeva
dalla prima pagina

larne con Obama, dopo avergli scritto
Le sue Samarcanda avrebbero do una lettera, ma non ha fatto in tempo.
vuto essere un cantiere navale di Hiro Un altro appuntamento mancato,
shima e la sua città natale, Nagasaki. dopo quelli con la Morte: uno speciali
Due luoghi diventati simbolo dell’olo sta Yamaguchi, nel bene e nel male.
causto nucleare e della follia umana, Nel frattempo si è incontrato con
dueluoghisventrati,annichilitidadia James Cameron, il regista di Titanic,
volerie cadute dal cielo, sganciate dai che su quelle bombe voleva farci un
B29americani.Avevanonomidabulli film. Un mostro sacro di Hollywood
dei fumetti quelle due dannate bombe, non sarà l’inqulino della Casa Bianca,
“Fat Man” e “Little Boy”: il ciccione e il ma in questi giorni, in cui Obama vede
ragazzetto. Hanno
calare la propria po
spento una guerra
polarità, Cameron è
LA SUA FILOSOFIA
che sembrava infi
in auge grazie ai ma
nita, costringendo il
xiincassi del suo
Giappone alla resa, e
blockbuster “Ava
tolto un senso alla
tar”: storie da un
vita, nel suo senso
altro mondo, un pia
più ampio: al con
neta diverso dal no
cetto di vita. Ma non
stro. Magari non
hanno
sconfitto
proprio come lo
questo ingegnere
avevasognatoYama
navale che non era
guchi, ma chissà. Lui
un supereroe, né
degli uomini aveva
uno scienziato do
paura più che della
tato di antidoti spe
morte, e fino all’ul
ciale. Era solo un la
timo vedeva solo un
voratore come tanti, in tempo di po’ di speranza in mezzo a un mondo
guerra, che si è trovato al posto sba cheglièsembratoincattivirsiinvecedi
gliato nel momento sbagliato. Ma redimersidopoavervistoilpeggio.Ov
nell’anfratto giusto. Un paradosso: veroquelleduebombe,il“ciccione”eil
l’uomo più sfortunato del mondo, e “ragazzetto”. Viste, evidentemente, da
allo stesso tempo il più fortunato.
troppo lontano. Perché chi era lì come
Ha raccontato di sé per una vita in lui sarebbe davvero stato capace di co
tera, con un solo scopo: evitare che ci struire un mondo nuovo. Lo diceva
fosse un altro come lui. Voleva par sempre, chiacchierando con gli altri

Degli uomini
aveva paura
più che di morire,
ma fino all’ultimo
ha visto la speranza

Una immagine recente di Tsutomu Yamaguchi, morto a 93 anni

scampati dalle bombe. Ognuno con la
sua storia, solo che lui di storie ne
aveva due. Entrambe vere. Eppure il
governo giapponese gli aveva ricono
sciuto lo status di bibombardato solo
un anno fa. Nel frattempo, Yamaguchi
disegnavagli88templidelpellegrinag
gio all’isola di Shikoku. «Bisognerebbe
visitare quei posti almeno una volta
prima di andarsene», diceva lui. «Ma
sono troppo vecchio per andarci e al
lora li disegno». Ovviamente li ha dise

gnati e colorati tutti e 88 per tempo,
eppurelaMortelotallonavaconilcan
cro, l’unica arma che ha funzionato
con lui, altro che bombe atomiche.
Laprimascoppiòil6agosto1945:lui
stava andando via da Hiroshima, e tor
nando a casa, a Nagasaki, ma si era di
menticato un documento. «Era una
bella giornata di sole, tutto splendeva e
io ero di buonumore. Poi ho sentito il
rumore di un aereo e mentre cammi
navo una luce accecante, che non ho

LA STORIA: SPERONATO IL SUPERTECNOLOGICO TRIMARANO ANTIBALENIERE

LA BREVE VITA DI ADY GIL,
BATNAVE AMBIENTALISTA
IL 17 OTTOBRE scorso, in occa
sione di una manifestazione per la rac
colta di fondi a Los Angeles, gli am
bientalisti della “Sea Shepherd Con
servation Society” presentarono l’Ady
Gil, il trimarano superveloce dalle
linee avveniristiche destinato a unirsi,
sottoillorojollyroger(labandieranera
da pirati con il teschio che sovrasta un
bastone pastorale e un tridente di Net
tuno incrociati) all’altra loro unità, la
Steve Irwin, nella campagna dell’An
tartico contro la caccia alle balene.
Da ieri, del trimarano nero che sem
brava un mezzo in dotazione a Bat
man, non resta che un grosso rottame:
speronato da un’unità della flotta bale
niera giapponese, Ady Gil, così ribat
tezzato in onore del mecenate che
l’aveva donato agli ambientalisti, è en
trato in collisione con la Shonan Maru
2, nave mandata dalla prefettura di
Okinawa in appoggio della sua flotta
che dà la caccia ai cetacei. Una brutta
fine per questo trimarano a motore,
che in origine si chiamava Earthrace. E
che nel giugno 2008, dopo una naviga
zione di 60 giorni, 23 ore e 49 minuti, si
aggiudicò il record mondiale di circu
mnavigazione del globo. Settantotto
piedi, 23 tonnellate di peso a pieno ca
rico, capace di velocità superiori ai 45
nodi, era stata disegnata per volare sul
mare ma, alla bisogna, anche per perfo
rare le onde. Costruita in materiali leg
geri, ma resistenti (carbonio e kevlar),
e spinta da due motori super efficienti
alimentati a biodiesel, il suo record era
destinato a mostrare come il biodiesel
può sostituire il gasolio di origine pe
trolifera. Per meglio sottolineare la
cosa, parte dei 111 mila litri di carbu
ranteutilizzatidall’impresaeranostati
ricavati da grasso umano. Lo stesso
Pete Bethune, skipper neozelandese al

Quel che resta di Ady Gil, il trimarano degli ambientalisti di Sea Shepard

timone di Earthrace, per dimostrare il
proprio impegno nella causa si sotto
posealiposuzionedonandograssosuf
ficiente per 100ml di biofuel. Altri 10
litri furono ricavati dal grasso di un nu
mero più vasto di “donatori”. Origina
riamente Earthrace era una sorta di
proiettile color acciaio metallizzato,
una volta sotto la bandiera di Sea She
pherd, come tutte le altre unità del
gruppo ecologista fu dipinta di nero.
Eieri,nell’OceanoAntartico,allargo
della Commonwealth Bay, ha cono
sciuto il momento più basso della sua
giovane esistenza: impegnata assieme

alla Steve Irwin a disturbare la caccia
alle balene che i giapponesi conti
nuano a praticare, nonostante il trat
tato internazionale che la vieta dal
1986, mascherandola come “ricerca
scientifica”, il trimarano è stato spero
nato «deliberatamente, quando era
praticamente fermo», accusano ora i
responsabili di Sea Shepherd. Che pre
cisano come la nave giapponese,
nell’abbordo, abbia tranciato la prua
dello scafo centrale dell’Ady Gil cau
sando danni irreparabili. I sei uomini
d’equipaggio (cinque neozelandesi e
un olandese) sono stati tutti tratti in

salvo senza aver riportato danni fisici,
dalla stessa Shonan Maru 2, «ma ora il
trimarano sta affondando», aggiunge
l’organizzazione ecologista.
«Siamo convinti sia stato un atto de
liberato. La nostra nave si era comple
tamente fermata e loro l’hanno pun
tata e sono piombati su di essa», ha
detto Jeff Hansen, direttore per l’Au
stralia del gruppo. L’Istituto giappo
nese per la ricerca sui cetacei  sponso
rizzato dal governo  difende le proprie
baleniere accusando gli attivisti per le
loroazionididisturboedicendochegli
ecologisti stavano cercando di sabo
tare le loro navi mandando dei cavi
nelleeliche:«L’estremismodiSeaShe
pherd diviene sempre più violento i
loroattialtrononsonocheuncompor
tamento criminale».
Il ministero della Pesca giapponese
per il momento si è rifiutato di com
mentare l’accaduto, affermando che
sta ancora raccogliendo informazioni.
Tokyo anche quest’anno ha dato il via
libera perché le sue navi possano ar
pionare, durante l’estate dell’emisfero
meridionale, quasi mille cetacei con
l’evidente scusa che «è necessario per
studiarne l’impatto sui branchi di
pesce». Questo nonostante le proteste
internazionali, e in special modo
quelle di Australia e Nuova Zelanda.
La distruzione dell’Ady Gil rappre
senta «una perdita sostanziale per la
nostra organizzazione», ha detto Paul
Watson, responsabile della campagna
annuale di Sea Shepherd per la difesa
delle balene, il quale parla di un danno
stimabile in due milioni di dollari. «Ma
si sbagliano  ha aggiunto  se pensano
che le nostre navi batteranno in riti
rata dal santuario dei cetacei dell’Oce
ano australe. Noi stiamo facendo
ormai una vera guerra e non abbiamo
intenzione di cedere».
LORENZO CRESCI
cresci@ilsecoloxix.it
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Svolta ad Harlem, gli afroamericani non sono più maggioranza

NEW YORK. Ad Harlem, lo sto
rico quartiere nero di New York, la po
polazione bianca ha ufficialmente su
perato quella di colore. In base alle ul
time rilevazioni  riportate dal New
York Times  in Greater Harlem i resi
denti bianchi nell’ultimo anno hanno
superato quelli neri, mentre sono dati
in forte crescita gli ispanici, cresciuti
del 27 per cento dal 2000 ad oggi.
Quello che tra gli Anni Cinquanta e

ROBERTO SCARCELLA
scarcella@ilsecoloxix.it

Settanta era una sorta di simbolo nel
mondo, ora sta velocemente cam
biando fisionomia, come hanno rile
vato gli urbanisti e gli studiosi di «an
tropologia newyorkese».
Nel 2008 la popolazione di colore e
quella bianca erano in proporzioni
analoghe:sudieciresidentiadHarlem,
cinque erano bianchi, cinque neri. Dal
2009 la proporzione è cambiata: per la
prima volta nell’ultimo mezzo secolo
oggi su dieci residenti i neri sono quat
tro, i bianchi sei. Il censimento ha rile
vato che i neri residenti nel quartiere
nel 2008 erano 77 mila, e rappresenta
vano il 62% della popolazione. Ora la
proporzione si è capovolta. «Ancora
una volta Harlem si trova sospesa nel

bel mezzo di una transizione cruciale»
hasottolineatoMichaelHenryAdams,
studiosodelquartiere.Sortointornoal
1650 come insediamento olandese
(prende il nome dalla città di Haar
lem), il quartiere in origine era solo
bianco. Cominciò ad accogliere i primi
cittadini di colore nel 1910 e in qua
rant’anni Harlem divenne quasi esclu
sivamente nera, arrivando negli Anni
Cinquanta a superare i 250 mila resi
denti. Tutti di colore.
Trascorso il periodo del Rinasci
mentodiHarlem,coincisocongliAnni
Venti, il quartiere entrò in una situa
zione di degrado e violenza, e negli
Anni Sessanta per i bianchi era consi
derata zona «off limits». Erano gli anni

del razzismo più esplicito, coincisi con
l’assassinio di Martin Luther Ling.
I primi segnali di cambiamento co
minciarono ad apparire con il diffon
dersi delle comunicazioni di massa.
L’immagine di Harlem passò da quella
di ghetto violento a quella di capitale
riconosciuta dell’America nera. Due i
motiviche,sututti,lediederovisibilità
mondiale: da un lato la grande musica
pop, con esponenti come Jimi Hen
drix (che visse ad Harlem dal 1964, di
ventando uno dei simboli del quar
tiere); dall’altro il grande basket, che
vedeva in Harlem alcuni dei suoi cam
pioni. Oggi Harlem, così vicina a Cen
tral Park, è ambita dai bianchi. Che,
piano piano, se la sono ripresa.

HIROSHIMA
6 AGOSTO 1945

Risparmiata dai bombardamenti
Usa della 2a guerra mondiale,
Hiroshima fu colpita il 6 agosto
’45 alle 8,16 ora locale dalla prima
bomba atomica usata in guerra.
Morirono subito 130.000 persone

NAGASAKI
9 AGOSTO 1945

Dopo la bomba “Little Boy”
sganciata su Hiroshima, gli Usa
scelsero la città di Nagasaki quale
secondo bersaglio. Qui l’atomica
chiamata Fat Man provocò il
tristemente “famoso” fungo

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Addio al supermarket
e risparmi 6.600 euro
fittandounacroditerravicinoaSnai
lwellnelSuffolk,doveprodurrevege
tali (per la frutta, più complessa,
hanno scelto mercatini rionali) e ac
quistando quattro galline che garan
tivano le uova . Poi hanno contattato
amici e conoscenti per dividere con
GLI ESPERIMENTI ecologici e/o loro la proprietà di animali più impe
salutistidellefamigliecomunisimol gnativi come maiali e mucche.
tiplicano. C’è chi è stato un anno
Grant, 37 anni, di professione con
senzaacquistarenulla,chisenzaauto sulente di management, non si dava
eriscaldamentoefrigorifero, chisolo pace dei costi della carne: «Quella
senza televisione o senza luce. Un biologica costa moltissimo, anche
modoperrisparmiaresoldi,intempo 2025sterlineperunpollo.Sihal’im
di crisi, ma anche di “salvare il pia pressione che a mangiare cibo di cui
neta”. Dopo le
conosci la prove
prime, innegabili
nienza possano es
difficoltà, tutti si
sere solo i ricchi».
sono scoperti più
Con il “pigsha
felici e più liberi.
ring” invece tutto è
L’ultimo caso, rac
andato bene: 25
contato ieri dal
chili di carne di ma
Daily Mail, è quello
iale, che coprono il
di Grant e Shauna
fabbisogno di una
Hawthorne e dei
famiglia per due o
loro figli Scott (8
tre mesi, sono co
anni) e Hillary (4).
stati 110 sterline.
Per dodici mesi
Questo grazie al
questa famiglia di
contatto diretto
Cambridge non ha Il maiale si acquista in gruppo
con l’allevatore e
messo piede in un
alla divisione dei
supermercato, e alla fine ha scoperto costidimacellazioneconglialtrisoci.
che il gioco valeva 6.000 sterline Così in un anno senza supermercati,
(circa 6.600 euro) di risparmio.
spiegano gli Hawthorne, loro due e i
«Spendevamo una media di 160 bambini hanno diviso con altri una
sterline alla settimana da Tesco o da mucca, due maiali e due agnelli, a un
Sainsbury’s», hanno raccontato al costo totale di 700 sterline. Grant ci
giornale britannico. Grandi catene ha preso talmente gusto da aprire lui
dove «entravamo per comprare un stessounsito,www.tinyfarmer.co.uk
po’ di pane e uscivamo con cd e ma come punto di riferimento per chi
gari anche capi di abbigliamento» vuole provare questa nuova espe
dice Shauna, 42 anni. Un giorno è rienza. Che, assicura, regala «un in
scattatalavogliadidiventaresoggetti credibile senso di ribellione e li
attivi e non passivi delle loro scelte. bertà». Oltre a qualche soldo in più.
Gli Hawthorne hanno cominciato af CLAUDIO PAGLIERI

L’esperienza
di una famiglia inglese
che coltiva la verdura
e divide acquisto
e macellazione di carni

TURISTE AMERICANE

IL CASO

Lo storico quartiere nero
di New York sta
cambiando velocemente
fisionomia. I bianchi oggi
sono il 60% dei residenti

mai più rivisto. Tutto era nero, quando
sonoriuscitoadapriregliocchic’erano
deiflashbianchi,comequandolapelli
cola di un cinema sta per cominciare».
Ma non era un film. Yamaguchi trovò
riparo in un rifugio dove già sedevano
due giovani tremanti. «Non avevo ca
pito che tipo di bomba fosse. E quando
tornai a casa tutto bendato, a tal punto
che si vedevano solo bocca, naso e
occhi, mi presi anche una strigliata dal
mio capo, perché nel caos del dopo
atomicaavevopersoperstradaunodei
colleghi che era con me». Quella stri
gliata porta la data del 9 agosto 1945, la
stessa della seconda atomica, nella sua
Nagasaki. «L’uomo davanti a me di
ceva di non raccontargli balle, e che
non esistono bombe così potenti da ra
dere al suolo una città, da annientare
tutto in un momento». Dovette ricre
dersi: i due finirono a terra, e ogni og
getto nella stanza cadde, si ruppe o si
bruciò. Ma erano vivi, Yamaguchi per
la seconda volta. La Morte dribblata
ancora e poi ancora, per sessantacin
que anni fino a lunedì scorso, quando
stanco, provato, ma sereno, se n’è an
dato con lei. Fin troppo sereno, dicono
i parenti: viene quasi il dubbio che sta
volta l’appuntamento con la Morte lo
abbiafissatolui.ELeic’era:colfiatone,
a forza di rincorrerlo, ma c’era.

VALLE DELLA MORTE

Kenya, mamma e figlia
uccise da un elefante

Nevada, AAA prostituti
cercansi per case chiuse

NAIROBI. Una turista americana
e la figlia di un anno sono state
uccise da un elefante in una fore
sta del centro del Kenya: lo ha an
nunciato un responsabile della
polizia locale. «Una donna cam
minava a piedi con la sua famiglia
nella foresta vicino al loro hotel
quando un elefante li ha attaccati.
La donna e la figlia sono morte sul
colpo», ha indicato questa fonte.
Il marito della turista e le tre per
sone che erano con loro sono riu
sciti a fuggire. La donna lavorava,
come il marito, alla Scuola inter
nazionale del Kenya (Isk) a Nai
robi, secondo una fonte diploma
tica americana.

NEW YORK. Per Bobbi Davis è
solo un’altra ricetta contro la crisi,
per il lobbista George Flint, sarà la
Pearl Harbor dell’industria del
sesso a pagamento: le case chiuse
del Nevada sono state autorizzate
ad assumere prostituti maschi.
L’idea è stata di Bobbi e Jim Davis,
proprietari dello Shady Lady
Ranch, uno dei tanti bordelli vicino
alla Valle della Morte. «Io e altre
donne con cui ne ho parlato, rite
niamo che sia venuto il momento
di offrire questo servizio» ha detto
Bobbi. A chi vuole intraprendere la
carriera viene chiesto di avere tra i
21 e i 40 anni, di essere sano e di
avere «attitudine al piacere».
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Lotteria, vince ancora l’autostrada
In un grill di Verona il primo premio da 5 milioni. Ma la vendita di biglietti ha fatto flop
ROMA. Ancora una volta la for
tunaviaggiainautostrada.Primopre
mio di 5 milioni di euro a un biglietto
venduto (non si saprà mai a chi)
all’autogrill di Soave, provincia di Ve
rona, sull’autostrada A4 BresciaPa
dova. Sesto premio da 500 mila euro a
qualcuno che invece ha tentato la
sorte sulla A 16 CanosaNapoli, dalle
parti di Vallata, provincia di Avellino.
Per la prima volta la Lotteria Italia ha
messo in palio due primi premi
uguali: 5 milioni anche al secondo bi
glietto, venduto a Roma.
Oltreaiseibigliettidiprimacatego
ria, la Befana ha premiato 10 biglietti
da 100 mila euro e 75 da 20 mila euro.
Una Befana molto povera, perché
quest’anno il numero di biglietti ven
duti è clamorosamente crollato fa
cendo segnare il record negativo degli
ultimi trent’anni: solo 11,6 milioni
contro i 18,5 milioni di biglietti del
2009.
I giocatori della Liguria e del Basso
Piemonte sono stati particolarmente
sfortunati: nessun vincitore tra i mi
lionari e neppure tra i 10 premi di se
conda categoria da 100 mila euro.
Resta la speranza di una piccola con
solazione con 20 mila euro.
Ai sei premi più grossi la Lotteria
Italia accusa il passo dei tempi e, con
un flop totale nelle vendite di biglietti
e una trasmissione  Affari Tuoi  che
ha deluso dal punto di vista degli
ascolti, è chiamata ora a ripensare al
propriofuturo.Nelgiornodelleestra
zioni e di alcune centinaia di italiani
comunque resi felici, meccanismi
vincenti o no, l’obiettivo della Rai è
quello di ripensare il meccanismo
della Lotteria Italia, coinvolgendo di
più nell’evento televisivo chi acquista
il biglietto: è il bilancio, ma anche
l’impegno per il futuro, è del direttore
di Rai Uno Mauro Mazza.
«Non c’è nessuna polemica tra la
Rai, Rai Uno e chi gestisce le Lotte

I 6 PREMI
MILIONARI
Serie Numero

Venduto a
5 MILIONI

M

860594

Soave (VR)

B

578553

Roma
1,5 MILIONI

O

935805

Milano
1,2 MILIONI

F

642985

Ascoli Satriano (FG)

Assume vicino di banco
per uccidere la madre
HOUSTON. Aveva assunto un
compagno di classe perché ucci
desse la madre, «troppo rigida».
È accaduto a Houston, in Texas,
dove Moazzam Minhas, 17 anni,
era stufo della mentalità oppres
siva della madre Tabassum Khan,
43 anni. Convinto che l’unico
modo per conquistare la propria
libertà fosse farla fuori ha as
sunto come killer un compagno
del liceo Lee, il diciottenne Nur J.
Mohamed. Nur è stato ai patti: il
25 novembre si è introdotto in
casa del compagno in un condo
minio di case popolari e ha accol
tellato la donna. L’alibi che Moaz
zam si era costruito, però, non ha
retto e messo sotto pressione ha
rivelato il coinvolgimento di Nur
che ha a sua volta confessato.

1,0 MILIONI
M

281628

A

727577

500.000
Vallata (AV)

I 10 PREMI DA
100.000 EURO
Quest’anno sono stati venduti 11,6 milioni di biglietti della Lotteria Italia: un dato in flessione

ria», premette Mazza. «Del resto i
soldi entrano nelle casse dello Stato
attraverso molti altri affluenti. Il To
tocalcio, per esempio, è stato total
mente sopraffatto dalle scommesse
sul calcio ed è più facile sognare di
vincere immense somme con altri
giochi diversi dalla Lotteria Italia».
Tuttavia, ammette il direttore di Rai
Uno, «è evidente che in futuro va im
maginato un meccanismo che torni a
coinvolgere chi compra il biglietto in
un grande evento televisivo», magari
abbinando al tagliando la possibilità
di esprimere una preferenza, «ten
tando così di recuperare l’entusiasmo
del pubblico anche per fare del bene
alla Lotteria».
Reduce da 340 puntate di Affari

Tuoi nell’access prime time, Giusti ha
accettato «subito, a priori», la propo
sta di condurre la versione serale
delloshowabbinataallalotteriaeoggi
si dice «molto soddisfatto» pur es
sendoprontoalmeaculpanell’analisi
dell’andamento del concorso: «Dire
che non mi sento responsabile non
sarebbeuncomportamentodauomo.
Siamo in un momento particolare, a
volte si azzeccano scelte e abbina
menti. Non sono un venditore di bi
glietti: ho cercato di rendere diver
tente una cosa macchinosa. Non mi
occupo di marketing, ci sono altre
persone che lo fanno. Ma ho molto ri
spetto per la Lotteria Italia: da artista,
questo è il momento più importante
della mia carriera».

Ma non si possono addossare tutte
le colpe del flop alla Rai: c’è da ricor
dare la sempre più feroce concor
renza di altri giochi (Superenalotto,
Gratta e vinci) nonché il successo di
Win for life, il gioco a estrazioni che
ogni ora promette di regalare una
rendita di 4 mila euro al mese per
vent’anni. È stato lanciato a fine set
tembre, proprio mentre partiva la
Lotteria Italia. Facile immaginare
che abbia drenato molti soldi da po
tenziali acquirenti di biglietti della
vecchia Befana.

L’estrazione dei 75 premi da 20
mila euro si svolge stamattina.
L’elencocompletosaràpubblicato
sul giornale di domani.

CALTANISSETTA

Gallarate (VA)

Serie

Numero

Venduto a

F

301527

Palermo

G

589875

Milano

I

277001

Roma

I

697077

Villorba (TV)

O

672099

Capena (Roma)

A

278825

Parma

I

164588

Riccione (RN)

F

271453

Roma

B

028618

Modena

A

938269

Teglio Veneto (VE)

Decorrenza di termini
scarcerati 3 imputati
CALTANISSETTA. Il Tribunale
di Caltanissetta ha scarcerato per
decorrenza dei termini di custo
dia cautelare tre imputati dell’in
chiesta «Uragano» condotta dai
carabinieri di Caltanissetta e
dalla Dda nei confronti di pre
sunti esponenti del clan di Cosa
nostra del Vallone, l’ampia zona
rurale nissena comprendente
Mussomeli e a ridosso della pro
vincia di Palermo. Ieri hanno la
sciato il carcere Salvatore Amico,
37 anni, Giuseppe Tona, 45, e
Giuseppe Cammarata, 31 anni,
tutti di Milena, già condannati in
primo grado per associazione
mafiosa ed estorsioni. Ai primi
due il Tribunale nisseno ha in
flitto 16 anni di reclusione, a
Cammarata 17 anni. I tre erano
stati arrestati a dicembre 2005.
Secondo la Dda e i carabinieri gli
indagati sarebbero stati affiliati
al clan mafioso di Milena e avreb
bero estorto denaro all’impren
ditore agricolo Paolino Diliberto
che ha poi denunciato le richieste
di «pizzo» andate avanti per di
verso tempo.

LA RICERCA
GROSSETO

Il desiderio di chi sogna di vincere: subito una casa nuova
Il 42% dei giocatori della
Lotteria investirebbe la
somma in una nuova
residenza. Il 20% si
darebbe al consumismo
ROMA. In attesa di sapere chi
quest’anno si aggiudicherà i due
primi premi da 5 milioni di euro  che
diventerebbero 10 milioni nel caso
poco probabile in cui lo stesso vinci
tore abbia i due tagliandi  tra amici e
parenti è classico il gioco del fantasti
care su come investire tale cifra. Se
condo una ricerca condotta dall’Agi

Milena, Claudia, Massimo con
Alessandro e Sofia profondamente
commossi partecipano al grande
dolore di Bruno, Marina e Chiara per
la perdita della carissima

Ivano Carmignani con Paola,
Sandro e Gianluca stringono forte
Donald e famiglia nel dolore per la
perdita di

Darrell

Claudia
Sergio, Gabriella, Andrea e Raffaella
Caorsi sono vicini in questo
doloroso momento a Carola e
Famiglia per la scoparsa del papà

Giancarlo
L'avvocato Molino partecipa al
dolore dei famigliari per la dipartita
dell'amico collega
AVVOCATO

Luciano Galiberti

=

È mancato all'affetto dei suoi cari

Silvio Guernieri
Ne danno il triste annuncio la
moglie, i figli, il genero, la nuora e la
nipote.
I funerali avranno luogo venerdì 8
gennaio alle ore 11,45 nella
parrocchia di Santa Margherita di
Marassi.
Il Santo Rosario sarà recitato questa
sera alle ore 18,15 presso le camere
ardenti dell'Ospedale San Martino.
La presente valga da
partecipazione e ringraziamento.
A.Se.F. del Comune di Genova
Tel. 010.291.54.01
Graziella, Massimo e Andrea con le
rispettive famiglie si stringono con
tanto affetto ai famigliari per la
perdita del caro

Silvio
Ricordiamo il caro amico

Derry
che con la sua simpatia e il suo
sorriso rimarrà sempre nel nostro
cuore.
Siamo vicini al dolore della famiglia
in questo tristissimo momento.
Marco Biffi e Carlo de Romedis.

cos, se la maggioranza degli italiani
(oltre il 41 per cento), comprerebbe
una casa, l’idea di fare un viaggio «at
torno al mondo» conquista il 20,49
percentodellepreferenze.Gliitaliani
però si darebbero anche al consumi
smo sfrenato (20,51 per cento) con
l’acquistodiabiti,gioielli,tecnologiee
di quanto più caro esiste al mondo.
Ma i possibili vincitori del primo
premio della Lotteria Italia farebbero
 almeno dicono  anche un po’ di be
neficenza (10,30 per cento), mentre
alla categoria «altro» è assegnata una
percentuale del 7,70 per cento delle
preferenze. Ma non solo case, viaggi e

Gianni Leardi e Domenico Schillaci
partecipano al dolore dei familiari
per la prematura scomparsa di

Victor Darrell Hart

beneficenza, c’è anche chi si dediche
rebbe ai cosiddetti acquisti «pazzi».
Con soli 5 milioni di euro, infatti, si
potrebbe accedere a una vasta serie di
oggetti di lusso il cui valore difficil
mente è raggiungibile se non si è ap
punto milionari. Per esempio, tanto
per folleggiare, si potrebbero mettere
in garage diciannove Ferrari F430
nere con cambio automatico. Per gli
amanti dello sport  fa sapere ancora
l’Agicos, che ha realizzato questo cu
rioso sondaggio  quei 5 milioni di
euro servirebbero per comprare ben
125 campi da calcetto non coperti per
diecipersone,inerbasintetica,delva

Il Primario, i medici e tutto il
personale della Divisione
Ematologia II sono affettuosamente
vicini a Teresa e famiglia nel dolore
per la perdita del papà

Ferdinando
Lamparelli

=
È mancata all'affetto dei suoi cari

Derrill Hart
Un abbraccio con affetto al nostro
caro zietto.
Giovanni Filippetti, Roberto
Mazzarello, Mario Parodi.
Ciao

Derry
amico di barca, amico di vita.
Ti abbraccio nel sole.
Alberto.

Derry
Non dimenticheremo mai la tua
gioia di vivere.
Anna Maria, Roberto, Federica,
Matteo e la nonna Erminia.

=
È mancato all'affetto dei suoi cari

Ferdinando
Lamparelli
Ne danno il triste annuncio la
moglie, ed i figli.
I funerali avranno luogo venerdì 8
gennaio alle ore 11.45 presso la
chiesa dell'ospedale San Martino.
Il Santo Rosario sarà recitato oggi 7
gennaio alle ore 18.30 presso la
parrocchia di San Gottardo.
La presente quale partecipazione e
ringraziamento.
A.Se.F. del Comune di Genova
Tel. 010.291.54.02

Carmela Liposi
ved. Saltalamacchia
Ne danno il triste annuncio le figlie, i
generi, i nipoti.
I funerali avranno luogo venerdi 8
gennaio alle ore 8.30 nel Santuario
dei Marinai in Salita San Francesco
da Paola.
Il Rosario viene recitato oggi
giovedi 7 gennaio alle ore 18 nelle
Camere Ardenti dell'Ospedale
Galliera.
Un ringraziamento al personale
tutto dell'Ospedale Galliera per
l'assistenza prestata.
La presente quale partecipazione e
ringraziamento.
Genova, 5 gennaio 2010.
La Generale Pompe Funebri Spa
Tel. 010.41.42.41

Con dolcezza, serenità e amore la
famiglia comunica che il 5 gennaio
2010

Bruna Milano
ha terminato le sue sofferenze
terrene.
La zia è stata una Maestra, per noi e
per altre mille persone.
Con umiltà, dignità e
determinazione lascia il suo
insegnamento a guidare, ancora
una volta, le nostre vite.
I funerali si terranno sabato 9
gennaio presso la chiesa di S.Zita a
Genova alle ore 11.
È mancato all'affetto dei suoi cari

Ferdinando Morchio
di anni 77
Ne danno il triste annuncio la
moglie, la figlia e l'adorato nipote
Giorgio.
I funerali avranno luogo venerdi 8
gennaio alle ore 10 presso il
Santuario dei Marinai in largo San
Francesco da Paola.
La presente quale partecipazione e
ringraziamento.
A.Se.F. del Comune di Genova
Tel. 010.291.55.01
Le cugine Carla e Giusy Molinari
sono affettuosamente vicine a Rina
e Sabrina per la scomparsa del
carissimo

Nando

lore di circa 40.000 euro ognuno. Ma
da buoni neo milionari, non si può re
sistere neanche ad un’ottima botti
glia di Champagne, per l’esattezza di
50 pezzi di Dom Perignon Guitar
Case del valore di «appena» 100.000
euro ognuno.
Tra i sognatori anche 332.540 li
guri: tanti, infatti, sono stati i biglietti
venduti nella nostra regione. Una
cifra approssimativa, ovviamente,
anche perché, si sa, molti dei biglietti
vengono acquistati da automobilisti
di passaggio negli autogrill. Una cosa
è certa, il massimo dei biglietti è stato
venduto nel Lazio: 2.500.490.

=

È mancata all'affetto dei suoi cari

Albina Picasso
ved. Rimassa
(Alba)
Ne danno il triste annuncio i figli
Silvana con Agostino, Mirella con
Sergio, Leandro con Priscilla, Marina
con Gianni, i nipoti e la pronipote.
I funerali avranno luogo venerdì 8
gennaio alle ore 11.45 nella
parrocchia di San Pietro di
Fontanegli.
Il Santo Rosario sarà recitato questa
sera alle ore 18 presso le camere
ardenti dell'Ospedale San Martino
ed alle ore 20.30 presso la
parrocchia di San Pietro di
Fontanegli.
La presente valga da
partecipazione e ringraziamento.
A.Se.F. del Comune di Genova
Tel. 010.291.54.01

=

È prematuramente mancato
all'affetto dei suoi cari

Tullio Cesare
Senarega
Ne danno il triste annuncio la
moglie Lina, la figlia Alessandra con
Roberto e Carlo, la sorella Giorgina,
i nipoti Silvano, Giannina, Giampiero
e Bianca.
Un particolare ringraziamento a
tutto il personale Medico e
Paramedico del Pronto Soccorso,
dell'Unita' di Crisi e Rianimazione
dell'Ospedale San Martino.
Il funerale avrà luogo venerdì 8
gennaio alle ore 10 nella Parrocchia
di San Bartolomeo di Staglieno.
Il rosario viene recitato oggi 7
gennaio alle ore 17,45 nella Camere
Ardenti dell'Ospedale San Martino.
La presente quale partecipazione e
ringraziamento.
La Generale Pompe Funebri Spa
Tel. 010.41.42.41

Aggredito per rapina
imprenditore in coma

Un venditore di biglietti, a Roma

Il signor

Tullio Senarega
è tornato alla Casa del Padre.
Nella certezza di una Rinascita alla
Vita vera Ivana, Carlo, Sarah, Lucia,
Luca e famiglia sono vicini con
tanto affetto ad Alessandra, alla
signora Lina ed a Roberto in questo
momento doloroso.
Roberto e Carlo profondamente
addolorati per la prematura
scomparsa del caro

Tullio

GROSSETO. Un imprenditore
grossetano di 58 anni, Roberto
Marzocchi, è in coma all’ospedale
di Siena dopo aver subito un’ag
gressione la scorsa notte a scopo
di rapina, secondo il racconto
della compagna, una romena di
42 anni. L’uomo è stato trovato
all’interno di un capannone privo
di sensi con ferite alla testa e al
volto provocate probabilmente
da un oggetto contundente. La
polizia ha ascoltato diverse per
sone e sta verificando l’attendi
bilità del racconto della donna.

=

È mancata all'affetto dei suoi cari

Anita Tasso
Ne danno il doloroso annuncio il
figlio Tiziano, il fratello, Gianni, il
nipote ed i parenti tutti.
I funerali si svolgeranno oggi 7
gennaio alle ore 14.30 nella
parrocchia di S.Pietro di Davagna.
La presente valga da
partecipazione e ringraziamento.
Capurro & Cevasco Sas
Tel. 010.50.15.28

sono vicini con affetto ad Ale e Lina.

=

=

Ne danno il triste annuncio la sorella
Fernanda, i nipoti Maurizio,
Alessandro e Andrea, la cognata
Maria, i pronipoti ed i parenti tutti.
I funerali avranno luogo venerdì 8
gennaio alle ore 10 nella parrocchia
di Sant'Ambrogio di Uscio.
Il Santo Rosario sarà recitato questa
sera alle ore 20.30 presso la
suddetta parrocchia.
La presente valga da
partecipazione e ringraziamento.
A.Se.F. del Comune di Genova
Tel. 010.291.54.01

=

Munito dei conforti religiosi si è
spento

Sei sempre nei nostri cuori.
Con nostalgia e amore, Gianna e
Adriana.

2003 7 gennaio 2010

Dario Campanini
Il tuo ricordo ci è di conforto e di
esempio.
Sei sempre nei nostri cuori.
Ciao papà.
Giuseppina, Claretto, Riccardo,
Guglielmo.

Renato Teodori
Ne danno il triste annuncio Maria
Angela e Stefano.
I funerali avranno luogo venerdì 8
gennaio alle ore 8.15 nella
parrocchia di S.Zita.
Il Santo Rosario sarà recitato questa
sera alle ore 19 nella suddetta
parrocchia.
La presente valga da
partecipazione e ringraziamento.
A.Se.F. del Comune di Genova
Tel. 010.291.54.01
I cugini Gian Matteo Voena con Elda
e i figli Aldo e Carlo, Pino Vinci con
Marina e la figlia Martina, Pucci
Bruzzone con Carlo piangono la
cara

Angelitta Tesi
ved. Mangini

Giovanni Bruno Spito
Ne danno il triste annuncio la
moglie, la figlia, il genero, le nipoti e
i parenti tutti.
I funerali avranno luogo sabato 9
gennaio alle ore 10 nella parrocchia
di S. Francesco di Albaro.
Il Santo Rosario sarà recitato
venerdì 8 gennaio alle ore 17.30
nella suddetta parrocchia.
La presente valga da
partecipazione e ringraziamento.
A.Se.F. del Comune di Genova
Tel. 010.291.54.01

Francesco
Commesso

È mancato all' affetto dei suoi cari

È mancato all'affetto dei suoi cari

Aldo Rovegno

2005 7 gennaio 2010

Ciao

È difficile
fidarsi e
non fidarsi
è meglio?
Scegli
l’affidabilità
Asef.

Andrea
Angela.

1972 7 gennaio 2010

Caterina Moretti
Angelo caduto in volo sarai sempre
con noi.
Genitori e sorella.

Numero Operativo

società

GIOVEDÌ

7 GENNAIO
2010

9

PER GUARDARE IL MONDO DAL FINESTRINO

Sogno
di una notte
in treno

FRIENDSHIP EXPRESS
SALONICCO  ISTANBUL

Il Friendship Express (foto da travelroads.com) è un treno notturno che
collega Grecia e Turchia: parte da Salonicco e arriva a Istanbul dopo
circa 12 ore. Con il TransAsia Express si può arrivare fino a Teheran

LA FERROVIA DEL NORD
TRONDHEIM  BODO

Il percorso di 10 ore da Trondheim a Bodo riserva sorprese. Se si viaggia in
estate il sole non tramonta quasi mai. E poi, in un Paese costoso come la
Norvegia, una notte in cuccetta può far comodo (foto da panoramio.com)

IN VIAGGIO VERSO IL MARE
BUDAPEST  SPALATO

La stazione ungherese Keleti (foto da budapest.it) è un posto magnifico
per iniziare un viaggio. In questo caso quello notturno verso Spalato,
porta di accesso alla Croazia. Il collegamento è però attivo solo d’estate

LE CITYNIGHTLINE TEDESCHE
AMSTERDAM  COPENAGHEN

Poltrone reclinabili e cuccette accoglienti (da 2, 4 e 6 posti) sui treni delle
tedesche CityNightLine. Il collegamento tra Amsterdam e Copenaghen
via Amburgo è fra i più amati dai viaggiatori (foto da railwayservice.de)

Le tratte più belle d’Europa
e il centenario del rosso Bernina
CENA IN UN BISTROT nel cuore di Nord. Dieci ore per attraversare la
Parigi, formaggi e vino. E colazione Norvegia stesi in cuccette rosse, con il
sotto un bel sole in piazza San Marco, a sole che (nella bella stagione) non tra
Venezia. In mezzo il sogno di un viag monta quasi mai. Inoltre, consiglia il
giatore, che si sveglia mentre attra pratico direttore della Lonely Planet
versa le Alpi (illuminate, con un piz strizzando l’occhio ai viaggiatori più
zicodifortunaatmosferica,dallaluna), squattrinati, «in un Paese non proprio
poi si riappisola, riapre un occhio men economico come la Norvegia, una cuc
tre albeggia in Veneto, e approda in la cettaèpursempreunluogopiacevolee
gunadiprimamattina.Addormentarsi conveniente nel quale passare la
a Parigi e svegliarsi a Venezia, cullati notte».
Tutt’altra atmosfera sul Friendship
per ore dal treno. Nell’era dell’alta ve
locità su rotaia e degli aerei low cost  Express, che collega Grecia e Turchia
che ci catapultano in un istante da una da solo 5 anni. Si sale a Salonicco e si
parte all’altra del mondo , c’è ancora scende nella magica Istanbul. E per chi
chi il viaggio ama gustarselo a lungo. non è ancora sazio, e sogna di spingersi
Che sogna il percorso, non solo il tra più a est, basterà attraversare il Bo
sforo e saltare sul
guardo. «Probabil
TransAsia Express
mente  diceva anche
diretto a Teheran (4
Claudio Magris  il
giorni di marcia con
modo migliore di os
un attraversamento
servare un confine è
spettacolare in tra
viverlo,
attraver
ghetto del lago Van).
sarlo,
fermarcisi
Da Parigi, invece,
sopra».
«il migliore dei treni
Il treno aiuta a
notturni è quello per
farlo, ad assaporare il
Venezia», consiglia
mondo dal finestrino
Hall. Anche la Gran
senza chilometri e
Bretagna vanta due
nuvole di mezzo,
treni notturni: il
come il frettoloso
Night Riviera, da
aereo, né ansie da
Londra alla Corno
guida e polizia. I treni
vaglia (capolinea a
perfetti per addor
Penzance), ma so
mentarsi nel cuore Il trenino rosso del Bernina
prattutto il Caledo
della Mitteleuropa e
nian Sleeper, un
svegliarsi sul mare.
«treno leggendario» che parte ogni
Per cenare ordinando in olandese e ri notte dalla Euston Station londinese e
storarsi con una colazione danese. Per raggiunge la Scozia. «Il tratto verso
attraversare il vecchio continente Fort William è il più spettacolare  lo
senza fretta, aprendo un occhio di raccomanda Hall  e il mattino ti sor
tanto in tanto e scoprire cosa c’è fuori. prende con il meraviglioso scenario
Tom Hall, Travel Editor di Lonely delle Highlands». Altri tre itinerari da
Planet, la nota casa editrice delle guide sogno li offrono le 9 ore di viaggio fra
turistiche,haselezionatoottotrenieu Praga e Cracovia, la traversata da Am
ropeidaprendereperilpiaceredifarlo. sterdam e Copenaghen via Amburgo, e
Fra i più suggestivi c’è il Kràsnaja la discesa da Budapest a Spalato (attiva
Strelà (o Freccia Rossa), che collega in solo d’estate).
otto ore  rigorosamente di notte 
Non promette attraversamenti
Mosca e San Pietroburgo. Un convo sotto le stelle, ma regala ai turisti la
glio con quasi 80 anni di storia e un sensazione di toccare il cielo con un
inno che ne canta le lodi. Il viaggio si dito il trenino rosso del Bernina. Per
può fare anche di giorno, quasi dimez molti questo storico convoglio sviz
zando i tempi (4 ore e mezza), ma, av zero  che nel 2010 compie 100 anni da
verte Hall, «ricorda che così non avrai quando è stata inaugurata la sua intera
letti comodi, vodka e musica di accom tratta, da Tirano a St. Moritz  è il più
pagnamento». Sì, perché quando il bello del mondo. In tutto 2 ore e 20 mi
convogliolascialavecchiaLeningrado, nuti di viaggio in cui si arrampica di
«poco prima della mezzanotte, il tema oltre 1800 metri, dai 429 di Tirano fino
musicale di Reinhold Glière ne celebra ai 2253 del Passo Bernina, immersi
la magnificenza». Per godersi un altro tutto l’anno nel fascino dei ghiacciai
splendido paesaggio freddo c’è la rotta ELISABETTA PAGANI
Trondheim  Bodo della ferrovia del © RIPRODUZIONE RISERVATA

DALLA CONTESSA VACCA AUGUSTA A MANI PULITE

VILLA ALTACHIARA,
VINI E LAMPADE ALL’ASTA
PER RIPAGARE IL FISCO
PORTOFINO. Ilprimolottocom
prende «una lampada a due luci in ot
tone, una cornice in argento, un so
prammobile a forma di ippopotamo,
uno a forma di pera, un altro che pare
un uovo, poi una penna in presunto
oro e un rinoceronte in avorio, con
ferma carte in pietra colore azzurro».
Valore stimato, 150 euro.
È indicato nell’elenco dei beni mo
bili messi all’asta da Sovemo srl.
nell’ambito della procedura riguar
dante la vendita all’incanto degli ar
redi e dei complementi di Villa Alta
chiara, la residenza di Portofino dove
visse la contessa Francesca Vacca
Agusta, scomparsa nel 2001.
L’asta pubblica si terrà il 18 gennaio
a Genova, nella sede di Sovemo in
corso Europa. Sarà aperta a tutti e ser
virà all’erario a recuperare parte dei
25 milioni di euro che l’ex compagno
ed erede della nobildonna, Maurizio
Raggio, deve alle casse dello Stato. Si
tratta di proventi non dichiarati, se
condo il Fisco, delle operazioni estero
su estero compiute da Raggio per
conto dell’ex leader del Partito Socia
lista Italiano, Bettino Craxi, e conte
state nel corso dell’inchiesta “Mani

Villa Altachiara a Portofino

Pulite”. In tutto i lotti all’asta sono
168, recuperati e pignorati nel corso
del blitz compiuto nell’ottobre del
2008 da uomini della Guardia di fi
nanza, ispettori dell’Agenzia delle En
trate e tecnici di Equitalia, a Porto
fino. Nell’elenco è racchiuso parte del
“tesoro” di Villa Altachiara, che poi
tanto prezioso non sembra essere,
visto che il valore complessivo dei
beni all’incanto è stimato in poco
meno di 130mila euro.
Perlopiùsitrattadibottigliedivino
pregiato, in tutto 180 di varie marche
e tipologie, poi circa 600 libri, una
trentina di quadri (compreso l’albero

genealogico della famiglia Agusta) e
un migliaio di dischi in vinile. Tra le
curiosità figurano un accendono
marca Cartier (stimato 100 euro), tre
cavalieri in armatura in presunto ar
gento con base in malachite, addirit
tura una sauna con cabina in legno
completa di accessori (del valore di
milleeuro)e,dalgiardinodiVillaAlta
chiara, una statua in marmo bianco
raffiguranteunadonna,alta180centi
metri. Roba da 2mila euro. Ci sono poi
scrivanie, sei televisori, elettrodome
stici vari, divani e comodini. Cento
sessantotto lotti per il primo incanto.
Nell’ottobre del 2008, Equitalia co
municò di aver pignorato oltre 3mila
beni per un totale di 600 lotti. Proba
bilmente, prima o poi, andranno tutti
all’asta, per consentire alle casse dello
Stato di recuperare almeno una parte
di quei 25 milioni di euro mancanti.
L’appuntamento, per chi volesse
concedersi il lusso di sorseggiare i vini
della contessa Vacca Agusta o di se
dersi alla scrivania che fu di lord Ge
orge Herbert Carnarvon, barone di
Porchester, è per il 18 gennaio, a Ge
nova. Nella speranza che la presunta
maledizione di Tutankamon gravi
solo sulla villa e non sui suoi arredi.
SIMONE TRAVERSO
traverso@ilsecoloxix
© RIPRODUZIONE RISERVATA

CALEDONIAN SLEEPER / RIVIERA NIGHT
LONDRA  FORT WILLIAM / LONDRA  PENZANCE

Il Night Riviera parte da Paddington Station (Londra) e arriva a Penzance
in Cornovaglia. Il Caledonian Sleeper “salpa” da Euston Station e fa tappe
a Glasgow, Edimburgo, Aberdeen e Fort William (foto da scotrail.co.uk)

KRÀSNAJA STRELÀ
MOSCA  SAN PIETROBURGO.

Il Kràsnaja Strelà (Freccia Rossa)  che viaggia in otto ore da Mosca a
San Pietroburgo  ha 79 anni di storia, comodi letti e una canzoneinno.
Le mitiche carrozze sono ora state rinnovate (foto da wikipedia)

IL TRENO DI STENDHAL
PARIGI  VENEZIA

Il meglio dei treni notturni da Parigi  secondo la Lonely Planet  è
quello che va a Venezia. Dal finestrino, sonnecchiando, si possono
vedere le Alpi e, con la luce del mattino, la bellezza della laguna

IN ROTTA VERSO EST
PRAGA  CRACOVIA

Un grande classico dei viaggi InterRail dei giovani. In nove ore collega
la meravigliosa Praga a Cracovia, città di castelli, piazze mozzafiato e
pub pieni d’atmosfera (foto da lonelyplanetitalia.it)

GLI ARCHEOLOGI: IMMAGINI SATELLITARI LO PROVANO

LA “VERA” EL DORADO
SCOPERTA IN BRASILE
NASCOSTA NELLA FORESTA
LONDRA. La leggendaria El Do
rado esiste davvero. La mitica città
d’oro alla cui ricerca partirono
prima i conquistadores e poi diversi
esploratori, trovando la morte nella
forestaamazzonica,èfinalmenteve
nuta alla luce nel Brasile occiden
tale, vicino al confine con la Bolivia.
E’ stata “scovata” grazie a nuove im
magini satellitari e a fotografie aeree
di zone disboscate per far posto ai
pascoli.
Secondo quanto riportava ieri la
rivista britannica Antiquity, si tratta
di oltre duecento strutture circolari
e poligonali, disposte in una precisa
rete geometrica che si estende per
una lunghezza di oltre 250 chilome
tri. Secondo gli scienziati che hanno
mappato la rete di muri e trincee che
collegano gli edifici, quanto scoperto
finora potrebbe essere soltanto un
decimo di quanto fu costruito da una
complessa e finora sconosciuta ci
viltà precolombiana esistita per al
meno un migliaio di anni. Alcune
delle strutture risalgono infatti al
200 d.C., altre al 1283 e gli studiosi
credono che potrebbero esserci an
cora circa duemila edifici nascosti

La ricercatrice Denise Schaan

sotto la fitta giungla. Secondo alcuni
antropologi, la costruzione di una
rete così estesa, sofisticata dal punto
di vista ingegneristico e ricca di ca
nali e di strade, sarebbe paragona
bile in quanto a scala e difficoltà a
quella delle piramidi in Egitto.
Molte delle strutture rinvenute
sonosimmetricheeinclinateversoil
nord, facendo presupporre che aves
sero un significato astronomico. A
stupire i ricercatori è stato soprat
tutto il fatto che le strutture delle
pianure sono identiche a quelle delle
aree collinari, indicando quindi che
si trattava della medesima civiltà.

«Nell’archeologia dell’Amazzonia 
ha commentato soddisfatta Denise
Schaan,unadelleautricidellostudio
 si ha questa convinzione che di
verse civiltà abbiano abitato in di
versi ecosistemi. È stato quindi
strano scoprire una civiltà in grado
di trarre vantaggio da ecosistemi di
versi e di espandersi su una regione
così grande».
La scoperta della città perduta
contraddice quanto sostenuto fino
ad ora, ovvero che i suoli di questa
parte dell’Amazzonia sarebbero
stati troppo poveri per sostenere
una civiltà agricola e che ad abitarli
siano stati soltanto tribù primitive.
Di fronte ai risultati di questa sco
perta, viene quindi da dire che i con
quistadores, che raccontarono di
aver trovato «città risplendenti di
bianco» nascoste nella giungla, forse
avevano detto la verità. Ma furono
forse proprio loro a introdurre le
malattie e a mettere in moto la serie
di catastrofici eventi che consegna
ronoall’obliounacomplessaciviltàe
le sua città perduta. El Dorado era
sempre stato descritto come un
luogo leggendario, in cui erano se
polti oro e pietre preziose, oltre a co
noscenze esoteriche antichissime.
R. I.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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ACCORDO RAGGIUNTO CON I COMUNI INTERESSATI E L’ENTE PARCO

La Regione salva i cavalli della Val Graveglia
Garantita l’incolumità: per gli animali previsti controlli sanitari e l’inserimento di un chip di riconoscimento
SEMBRAVA un problema senza so
luzione. Da anni si sentiva parlare dei
cavallisemiselvaticiedelleloroscorri
bande tra la val d’Aveto e la val Grave
glia. Dei danni provocati a recinzioni e
coltivazioni. Delle grida d’allarme
degli animalisti ogni qual volta agli
equini veniva torto un crine. E invece
la questione del branco che pascola sul
monte Biscia sembra essere stata ri
solta.Grazieadunprotocollodiintesa,
firmato nei giorni scorsi in Regione, gli
animali saranno adottati. E nel frat
tempo Comuni (Ne e Borzonasca) e
Ente parco troveranno una sistema
zione provvisoria: un recinto dove gli

animali possano essere sottoposti ad
esamedelsangueeimpiantodiunchip
di riconoscimento. Poi una parte del
branco, cinque o sei capi, si trasforme
ranno in un’attrattiva per il parco
dell’Aveto, permettendo agli escursio
nisti di ammirare scene naturalistiche
più uniche che rare in Liguria.
Il documento porta la firma di tutti i
soggetti interessati alla questione: gli
assessori regionali Montaldo e Cassini
(rispettivamente Sanità e Agricoltura)
isindaciPesceeMaschio,perNeeBor
zonasca, un rappresentante dell’Asl 4,
uno degli allevatori e uno della Provin
cia di Genova, il consigliere regionale

I cavalli sul monte Biscia

dei Verdi Cristina Morelli, le associa
zioni Un cavallo per Amico, Giacche
verdi, Anpana (Associazione prote
zione animali natura e ambiente) Ayu
sya e Lega anti vivisezione.
Il protocollo fissa un’importante
linea guida: quella della tutela dell’in
columità dei cavalli, che sono in tutto
circa una dozzina. Poi ogni forza in
camposièdatauncompito:dallasiste
mazione temporanea alle operazioni
dicattura,dalmonitoraggioallarealiz
zazione di un’area recintata dove i ca
valli che rimarranno sull’Appennino
possano vivere. Infine viene dato im
pulso all’adozione degli animali da

parte di enti, privati o associazioni che
ne facciano richiesta. Sei equini sono
già stati adottati: cinque andranno al
parco di Monza; uno è stato adottato
da un’abitante di Arzeno, frazione del
Comune di Ne.
La Regione ha anche stanziano una
somma di denaro per coprire le spese
necessarie alla realizzazione dell’area
pericavallieperillorosostentamento.
Artefici di questi risultato, oltre ai sog
getti istituzionali, sono Enrico Ber
tozzi, giornalista appassionato di ca
valli, e Paola Marinari, vice presidente
di Un cavallo per amico: due persone
che si sono battute fin da subito, anni

fa, per trovare una soluzione al pro
blema. La questione dei cavalli selva
tici era salita agli onori della cronaca,
anche nazionale, nell’ottobre scorso.
Quando due degli animali vennero
brutalmentegiustiziaticonuncolpodi
fucile al cuore, sulle alture di Borzona
sca. Il “killer” non è mai stato indivi
duato. Del fatto si era interessato
anche il sottosegretario alla Salute
Francesca Martini. Che, raggiunta
dalla notizia del protocollo di intesa, si
è detta «estremamente soddisfatta».
SIMONE SCHIAFFINO
schiaffino@ilsecoloxix.it
© RIPRODUZIONE RISERVATA

A GENOVA MANCANO LE QUOTE ROSA

Pd, ora è bagarre per le primarie
Nell’ala Franceschini corrono Rossetti e Regazzoni. Tra i bersaniani Margini rinuncia
GENOVA. I Franceschini boys trebbe sperare di concludere la sua
IL CENTRO DESTRA PUNTA SU INTERNET
hanno scelto i due cavalli di razza su attività politica con un assessorato
cui far convergere i voti alle primarie regionaleelasuaspecialitàsonoleat
del Pd (il 31 gennaio) per la lista delle tività produttive), Montaldo e a que
elezioni regionali: il primo è il catto sto punto Guccinelli potrebbe essere
lico Pippo Rossetti, direttore gene rimandata ad un tavolo post eletto
rale dell’Istituto David Chiossone; il rale. Magari con l’intervento diretto
secondo è Claudio Regazzoni, re di Pier Luigi Bersani, buon amico di
sponsabile nazionale dell’ Auser Filo Margini che in questi anni, dal corsa
d’Argento e coordinatore genovese alla poltrona di sindaco di Genova a
della mozione Franceschini ai tempi quella per l’Autorità portuale, è sem
delle primarie di ottobre. Manca una pre stato frenato da ragioni di partito.
donna e il suo nome è ancora avvolto
Se Imperia è ancora incerta, lonta
nella nebbia anche se, unica notizia nissima dalle primarie  che probabil
certa, la consigliera comunale geno mente neppure si svolgeranno  è Sa
vese Michela Tassistro è stata con vona che su cinque posti in lista
vintaanonpresentarelasuacandida schiera già tre fortissimi candidati
tura per la Regione. E sul versante dei uscenti: l’assessore Carlo Ruggeri, il
bersaniani,
am
capogruppo
Mi
bienti vicini all’as
chele Boffa e il presi
LE ALLEANZE
sessore comunale
dente della seconda
Mario
Margini
commissione (sa
fanno sapere che
nità e servizi sociali)
non si presenterà
Nino Miceli.
alle primarie.
Come se non ba
Se così fosse sa
stasse l’eterno mo
rebbe stata evitata
vimento interno, il Il manifesto comparso sui muri della città con il quale il candidato governatore del Pdl, Sandro Biasotti, lancia la web tv del mugugno
la guerra fratricida
Pd deve fare i conti
con Claudio Mon
anche con i possibili
taldo, assessore alla
alleati in coalizione.
Salute (uscente e ri
E poiché la Liguria
candidato) il cui
fa parte di un grande
operato, nei pros
scacchiere nazio
professionale unica, in grado di se
simi giorni, sarà
nale, ecco che i fatti
guire un certo numero di anziani».
messo sotto la lente
della Puglia dove la
Secondo Biasotti l’assistente perso
d’ingradimento dei
candidatura
di
nale, che andrebbe formato con corsi
circoli(dal7al14)ai
Francesco Boccia in
GENOVA. Nella campagna eletto ore. Ai suoi collaboratori Biasotti ha centrodestra. Come le ultime due: il specifici,«finiràperconosceretuttele
quali egli si presenterà addirittura alternativa a Niki Vendola fanno rale per le regionali sbarcano gli Usa confidato di «aver preferito lanciare sopralluogo al canile di Monte Con esigenzedellapersona:dallenecessità
conunlibrobiancosullasanitàligure. muovere anche il Sinistra Ecologia e in salsa ligure. Copyright di Sandro con una grande iniziativa pubblica», tessa, «dimostrazione di come la solu sanitarie ai problemi legati alle atti
Grandi e piccole manovre che Libertà.
Biasotti che si è inventato il mugugno ma è stato tradito dai manifesti che gli zione di un problema diventi il pro vità quotidiane come fare la spesa o ri
danno il senso della baraonda che
Che con Stefano Quaranta e Si (autoregistrato in video) via web tivù. organizzatori della sua campagna blema stesso», e la visita, ieri mattina, tirare la pensione. A questo modo non
agita il Pd in queste ore.
mone Leoncini fa sapere: «Alle regio Da sabato 9 gennaio “www.mugu elettorale hanno affisso, ed anche all’Istituto Brignole di corso Firenze. solo si potrà fare un’assistenza più
Per regolamento, entro il 15 gen nali Sel presenterà la sua lista. L’ipo gno.tv” raccoglierà le video lamentele molto grandi, sui muri di tutta Ge Luogo scelto per lanciare uno dei suoi puntuale, ma si potranno anche ri
naio, gli aspiranti ad un posto in lista tesi di una nostra presenza nella lista degli scontenti, di chi non apprezza nova, da corso Italia all’uscita del tun punti chiave in materia di assistenza sparmiare risorse».
alle regionali dovranno presentare le Burlando non ha nessun fondamento l’attuale amministrazione regionale, nel delle Casacce.
agli anziani: la figura di un assistente
Idea raccontata, ieri, agli ospiti del
candidature (corredate da almeno e l’accordo con il PD non è scontato». ma anche più semplicemente di chi ha
La tivù del mugugno, alla quale po personale, riferimento per gli anziani Brignole, distribuendo panettoncini
150 firme per Genova, un po’ meno L’annuncio, dunque, è di una lista problemi che non riesce a risolvere, di trannoessereindirizzativideoprote in difficoltà. «Oggi uomini e donne genovesi con il “santino” del candi
negli altri territori), ma l’unica pro «aperta alla società civile, a persona chi cozza contro le lungaggini della ste che saranno messe in onda a ciclo che vengono seguiti dalle strutture dato del centrodestra. Non tutti però
vincia che marcia decisa verso le pri lità della sinistra ed ai movimenti» burocraziacheportanoadinciampare continuo e che Biasotti promette di pubbliche, nel loro percorso di vita hanno gradito il regalo. Biasotti, per
marie (nonostante le diffidenze del che faccia «della lotta alla precarietà, su marciapiedi sconnessi, a viaggiare farsi carico se eletto in Regione, non è non hanno una sola figura di riferi una volta senza cravatta, ha fatto sfog
parlamentare Andrea Orlando e del ecologia e laicità la base della nostra su strade rattoppate, a subire lunghe l’unica creatura web del candidato del mentohaspiegatoBiasotti Equesta gio di diplomazia davanti agli attacchi
sindaco di Sarzana Massimo Caleo) è idea di Liguria».
attese in pronto soccorso e negli am centrodestra che le affianca anche circostanza è un errore, sia per l’an di un’anziana ospite della casa di ri
La Spezia. Ricandidato di diritto l’as ALESSANDRA COSTANTE
bulatori delle Asl.
“Biasotti tv”, un sito in cui scorrono le zianostessosiaperlagestionedelleri poso.
sessore alle attività produttive Renzo costante@ilsecoloxix.it
Il velo sul progetto di “www.mugu immagini degli interventi, delle ini sorse pubbliche in materia socio assi AL. COST.
Guccinelli, alle primarie se la ve © RIPRODUZIONE RISERVATA
gno.tv” si alzerà solo nelle prossime ziative elettorali del candidato del stenziale. Bisogna creare una figura © RIPRODUZIONE RISERVATA
dranno il segretario provinciale del
Pd Davide Natale, l’assessore comu
nale Lella Paita (compagna di vita del
presidente dell’Autorità portuale di VA AVANTI L’INCHIESTA SULLE ELEZIONI DELL’ANNO SCORSO
Genova, Luigi Merlo), Federico Barli
per la mozione Marino e per la Fran
ceschini la scelta è Salvatore Avena e
Alessio Cavarra.
AbloccareGenovasullasogliadelle
consultazioni popolari potrebbe es Con Angelo Vaccarezza,
ma che gli inquirenti volevano tenere
rebbe stato, ma la perizia calligrafica Schneck, Cosetta La Mantia e Marco
sere non tanto la mancanza di candi convocato in Procura, sono “blindato” fino al 12 gennaio, giorno
sulle firme e gli interrogatori dei so Paniccia.
dati, come si sussurrava, quanto la
dell’udienza davanti al tar per l’am
stenitori aveva portato alla luce una
In sostanza sono finiti nei guai fi
mancanza di donne, che devono es dieci le persone coinvolte
missione della lista del partito Co
seconda tranche d’inchiesta. Oltre nora tutti coloro che erano presenti
sere un terzo. Ad ogni buon conto in nella vicenda degli elenchi
munista dei lavoratori esclusa dalla
300 firme erano false ed apposte da alla riunione del comitato elettorale
quasituttiicircoliècominciatalarac in calce alla lista Pdl
battaglia elettorale.
almeno 5 mani rimaste ancora sco PdL svoltasi a Vadino e dove sarebbe
colta delle firme: l’hanno già avviata
ÈstatoinvecelostessoVaccarezza,
nosciute.
stata presa la decisione di ricopiare
Pippo Rossetti, ma anche Ermanno
SAVONA. Dieci. Tanti sono gli in ieri sera, ad uscire allo scoperto con
Maormaiilbubboneerascoppiato. oltre 300 firme apposte sui moduli
PaseroeCarlaOlivariFlickperlamo dagati nell’inchiesta sulle firme false una lettera inviata alla Giunta pro
Dopo la sua segretaria (Fiammetta per sopperire ad un errore formale
zione Marino, Marco Maltesu (ex re aperta all’indomani della presenta vinciale, ai consiglieri di maggio
Cogliolo) sentita prima come per nell'indicazione del nome del candi
sponsabile dei trasporti della Mar zione della lista del Popolo della Li ranza di palazzo Nervi, oltre ai coor
sona sui fatti e poi indagata, è stata la dato.
gherita), il sindaco di Campoligure bertà alla tornata amministrativa del dinatori regionali e provinciali dei
volta del pezzo da novanta a finire al
L’ipotesi che contesta la procura è
Mino Oliveri, il chirurgo del San Mar giugno scorso.
partiti della coalizione, con la quale
centro di un’inchiesta che sembra di falso e di violazione alla legge elet
tino Walter Ferrando e l’assessore di
Ilcolpoasorpresadellaprocuraar ha dato notizia della convocazione a
destinata a riservare ulteriori sor torale per aver usato della documen
Arenzano Maria Luisa Biorci.
riva però alla vigilia della Befana, con palazzo di giustizia per l'interrogato
prese. Prima di Vaccarezza era toc tazione falsa, pur essendo a cono
E già sta facendo incetta di firme l’iscrizione per falso in concorso con rio in veste di indagato nell’inchiesta
cato all’ex coordinatore Bruno Ro scenza del fatto. L’interrogatorio è
anche Michele Fossa, responsabile gli altri componenti il comitato elet della procura.
bello De Filippis e il vice presidente stato fissato per giovedì prossimo e
del Pd del Ponente. Vista l’amicizia torale, del presidente della Provincia
In un primo momento la magistra
del consiglio provinciale Gianfranco quella sarà l’occasione forse per ca
che lo lega a Margini questo è davvero Angelo Vaccarezza. Un provvedi tura aveva contestato ad Angelo Bar
Sasso ricevere l’avviso di garanzia, pire qualcosa di più.
segno che la faccenda dell’assessore mento del procuratore Granero e del bero di aver autenticato personal
oltre ad Angelo Barbero, Alessandra GIOVANNI CIOLINA
comunale (che verosimilmente po sostituto Paolucci che era nell’aria, mente le firme, mentre così non sa Angelo Vaccarezza è indagato
Barberis, Guido Lugani, Roberto ciolina@ilsecoloxix.it

Sinistra e Libertà
ha annunciato
che presenterà
la sua lista:
«E non è nemmeno
scontato l’accordo
con Burlando»

E ADESSO BIASOTTI LANCIA
LA WEB TV DEL MUGUGNO

Firme false, indagato il presidente della Provincia di Savona
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CONTI PUBBLICI DIFFICILI DA RISANARE

Grecia, la paura e l’orgoglio
«Non ci serve l’aiuto dell’Ue»

ISLANDA VICINA AL CRAC
MA IL GOVERNO ASSICURA
«POSSIAMO FARCELA»

Paese sull’orlo del baratro, il presidente cerca di tranquillizzare i cittadini

n

IL GOVERNO greco ha affermato
ieri di non avere bisogno di nessun in
tervento di «salvataggio» da parte
dell’Europa, mentre una missione di
funzionari dell’Ue ha iniziato consul
tazioni ad Atene sul “piano di stabiliz
zazione” per riportare il deficit sotto
controllo. Il ministro delle Finanze,
Giorgio Papaconstantinou, rispon
dendo alle dichiarazioni del membro
del comitato esecutivo della Bce, Jur
gen Stark, secondo il quale non vi sarà
un salvataggio da parte della Ue in caso
la Grecia non ce la facesse da sola, ha
detto in un’intervista a Bloomberg che
«non ci aspettiamo salvataggi da nes
suno». «Stiamo facendo esattamente
ciò che bisogna fare per ridurre il defi
cit e tenere sotto controllo la spesa
pubblica» ha assicurato il ministro,
all’indomani della decisione del go
verno di accelerare il piano di risana
mento sotto la pressione dell’Europa e
dei mercati. Papaconstantinou ha
d’altra parte spiegato che la Grecia non
è la sola ad avere un grande deficit e un
grande debito pubblico. «Ma in più ha
un gap di credibilità» per l’inattendibi
lità delle stime finanziarie. Inattendi
bilità di cui l’esecutivo fa responsabile
il precedente governo di centrodestra.
Il premier Giorgio Papandreou si è
detto da parte sua «ottimista» sulle ca
pacità del paese di superare la crisi,
mentre ad Atene la missione della
Commissione europea ha iniziato col
loqui al ministero delle Finanze per di
scutere la bozza del piano di risana
mento. Martedì, dopo un vertice tra
Papandreou e i ministri economici, era
stato annunciato che il piano di risana
mento sarebbe stato triennale invece
che quadriennale, con l’obiettivo di ri
durre il defict dall’attuale 12,7% del Pil

Scontri ad Atene fra agenti di polizia e gruppi di contestatori anarchici

a meno del 3% nel 2012, invece che nel
2013. Papandreou ha affermato che il
2010 sarà un anno di «grandi cambia
menti» e che è necessario l’aiuto di
tutto il paese per mandare in porto ri
forme economiche e sociali. Secondo il
premier, la popolazione sa di star pa
gando le conseguenze del «cammino
sbagliato che era stato imboccato» ma
allo stesso tempo ha «un enorme po
tenziale» per uscire dal tunnel.

Comunisti e radicali di sinistra
hanno duramente criticato la deci
sione di accelerare il piano di risana
mento che, pur mantenendo la prote
zione dei redditi mediobassi, aumen
terà le tasse e congelerà parzialmente i
salari, mentre si discute una riforma
pensionistica. Secondo il partito
Syriza, per i lavoratori «la ricetta di Pa
pandreou è peggiore del male». Il par
tito di centrodestra Nuova Democra

SARA TERZANI

L’ISLANDAnonfallirà.ÈquantoassicurailgovernodiReykjavik
alla comunità internazionale alla luce della decisione delle agen
zie di rating di declassare a “spazzatura” il debito del Paese, dopo
l’inaspettato e sorprendente veto posto dal presidente Olafur
R.Grimsson alla legge che autorizza la restituzione di 5 miliardi di dollari agli
investitori britannici e olandesi coinvolti nel crac della Landsbanki. «Molti
stanno perdendo la pazienza nei nostri confronti. È una realtà che dobbiamo
affrontaremanonvedosegnalichepuntanoversounnostrodefault»,hadetto
il ministro delle Finanze islandese, Steingrimur Sigfusson. «L’Islanda non fi
nirà in bancarotta». La decisione del presidente islandese, che ha accolto la ri
chiestadibocciareilprovvedimentosullasciadiunapetizionefirmatadaoltre
il 70% della popolazione, ha spinto Fitch a tagliare il rating di lungo termine
suldebitoesteroa“BB+”conoutlooknegativo,eStandard&Pooraporreilsuo
giudizio sul paese “BBB” sotto “creditwatch negativo” con «la probabilità di
un ulteriore declassamento se la situazione
politica dovesse deteriorare». Il taglio al ra
ting dell’Isola potrebbe essere «tra uno e
IL REFERENDUM
due punti entro un mese», afferma l’agen
zia. Moody’s ha invece sottolineato che la
decisione del presidente «complicherà cer
tamente nel breve termine qualsiasi piano
volto ad uscire dalla crisi economicofinan
ziaria» in cui si trova il Paese.
Anche l’Unione europea ha deciso di «se
guire da vicino» l’evolversi della situazione.
Bruxelles spera «che sia trovata una solu
zione accettabile», pur precisando che si
tratta di «un accordo bilaterale». E attra
verso il portavoce, Amadeu Altafaj Tardio,
ha ammonito che il modo con cui verrà ge
stita la questione del rimborso a Gran Bre
tagna e Olanda «sarà esaminato» per valutare una eventuale candidatura
dell’Islanda a entrare nell’Unione europea. Il colpo a sorpresa di Grimsson ha
anche messo fine prematuramente alle vacanze dei parlamentari islandesi.
Domani,infatti,riprenderannoilavoriintuttafrettariunendosiinunaseduta
straordinaria per decidere se passare la palla agli elettori e indire un referen
dum per il prossimo 20 febbraio in modo da chiudere la spinosa questione del
rimborso una volta per tutte. La riapertura del parlamento di Reykjavik era
stata fissata per il 26 gennaio. Martedì scorso il presidente Olafur Ragnar Gri
msson ha rifiutato di firmare la legge che autorizza l’uso di fondi pubblici per
rimborsare per 3,4 miliardi di euro gli istituti di credito britannici e islandesi
rimastiinvischiatinelcracdell’exstelladelbankingonlinenordico,laIcesave.
In pratica, in seguito alla bancarotta della banca, i conti correnti sul web sono
stati bloccati e per 400 mila investitori, britannici e olandesi, non c’è stato
nulla da fare. I cittadini islandesi si sono subito salvati grazie alla garanzia to
tale dei depositi. Qualora si decidesse di rimborsare anche gli investitori stra
nieri, ogni islandese si troverebbe a dover saldare un debito di 13 mila euro.
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zia (Nd) ha sottolineato che final
mente l’esecutivo socialista è passato
«dai sogni alla realtà». Qualche giorno
fa il ministro delle Finanze tedesco
WolfgangSchaeuble avevadettoche«i
paesi dell’Unione europea mostrereb
bero una solidarietà fuori luogo se con
cedessero aiuti finanziari alla Grecia».
Il ministro tedesco aveva aggiunto che
ipaesidell’eurozonadevonocontribu
ire al patto di stabilità, poiché la fiducia
nell’euro dipende da questo. Per Scha
euble, infine, si potrebbero conside
rare ulteriori meccanismi per assicu
rare che il patto di stabilità sia rispet
tato nei momenti positivi.
Intanto, continuano gli scontri in
piazza fra gruppi anarchici e polizia.
Un attentato dinamitardo ha comple
tamente distrutto o gravemente dan
neggiato 22 automobili di lusso in un
autosalone di un sobborgo di Atene.
Un ordigno a gas è esploso sotto una
delle automobili parcheggiate in uno
spazio aperto della rivendita in località
Koropi dando luogo ad un violento in
cendio che si è esteso ad un gran nu
mero di vetture. La sera precedente un
ordigno dello stesso tipo era esploso
davanti alla sede del Pasok alla perife
ria della capitale, facendo danni non
gravi.
Ieri, invece, il paese è stato per ore
tagliatodifattoindueacausadiunate
lefonata che segnalava la presenza di
una bomba sulla linea ferroviaria tra
Atene e Salonicco. Con la principale
autostrada già chiusa da un mese a
causa di una frana, la Grecia per ore
non ha più avuto vie di comunicazione
tra le due principali città del paese.
L’allarme era falso.

Il Fondo di garanzia soccorre 24mila aziende
>> LA RECESSIONE

COSÌ IL FONDO DI GARANZIA PER LE PMI
Le richieste accolte

NEL 2009
23.813

1 gen - 30 nov 2008
1 gen - 18 dic 2009

domande accolte

5.705

NORD

11.429
CENTRO

+100,3%

1.782
3.456

+53,8%

MEZZOGIORNO

5.806
8.928

+93,9%

Fonte: ministero dello Sviluppo Economico

sione dei criteri di valutazione degli
asset delle piccole medie imprese,
hanno permesso di allargare il nu
merodelleimpresechepossonoacce
dere a questo strumento di sostengo
creditizio. Proprio a fine dicembre c’è
stato un ulteriore incremento delle
risorse disponibili con la destina
zione al Fondo di 250 milioni di fondi
europei, per sostenere ed incentivare
le piccole e medie imprese del Mezzo
giorno agendo sull’innovazione e
sulle energie rinnovabili.
«Fare il bilancio del 2009, quindi,
significa non solo fare un consuntivo
diunannodifficile,maanchevalutare
un decennio di operatività del Fondo.
Dopo due lustri di attività  ha detto
Scajola  possiamo davvero affermare
che il Fondo si è dimostrato uno stru
mento di grande impatto, anche con
siderando che, grazie all’effetto mol
tiplicatore, esso permette un uso
delle risorse pubbliche con rapporto
costi/benefici superiore a qualsiasi

4,5 mld
di euro
finanziamenti
erogati

GRAFICI IL SECOLO XIX / CENTIMETRI

GENOVA. Il 2009, l’anno della
crisieconomicainternazionale,hase
gnato un autentico “boom” di attività
del Fondo di garanzia per le piccole e
medie imprese con una dinamica
espansiva senza precedenti. In questi
ultimi dodici mesi di crisi, si legge in
una nota del ministero dello Sviluppo
economico, una rilevante boccata
d’ossigeno alle imprese di piccole e
medie dimensioni è infatti arrivata
dal Fondo, che ha allentato la morsa
esercitata dal credito intervenendo a
sostegno di 24 mila aziende, con fi
nanziamenti per oltre 4,5 miliardi di
euro. Così nel 2009 le domande di ac
cesso presentate dalle aziende minori
sono aumentate del 103% rispetto al
2008, mentre i finanziamenti richie
sti sono cresciuti del 212%.
Andamento che ha registrato una
crescita anche negli ultimi mesi dello
scorso anno: +225% l’incremento
delle domande a dicembre 2009 sullo
stesso mese del 2008. «I dati confer
mano l’importanza assunta dal
Fondo nel 2009 non solo come stru
mento anticrisi, ma come vera e pro
pria infrastruttura di sistema, volano
creditizio per il rilancio e lo sviluppo
di piccole e medie imprese italiane»,
ha detto Claudio Scajola, ministro
dello Sviluppo economico, che ha
competenza sul Fondo. Molte le no
vità che hanno dato impulso al Fondo
di garanzia sin dal gennaio 2009:
l’ampliamento della dotazione a 1,6
miliardi di euro sino al 2012; l’esten
sionedelfondoalleimpreseartigiane;
l’aggiunta di una sezione speciale per
ilsettoretrasportiedellecooperative.
Le riforme messe a punto dal Comi
tato di Gestione, come la recente revi

I cittadini saranno
chiamati
a decidere se
rimborsare o meno
gli investitori esteri

BANCHE

NEL 2009

Boom di richieste d’aiuto
nell’anno della crisi.
Interventi raddoppiati nel
Nord Italia. Scajola: «Più
tutela per le pmi nel 2010»

RISCHIO DEFAULT

altra agevolazione e sostegno». Gli ul
timi dati dell’Osservatorio del Comi
tato di gestione mettono in evidenza
unquadrosignificativodelladistribu
zione territoriale dei risultati: il 48%
delle operazioni riguarda imprese del
Nordeil38%quelledelMezzogiorno.
A livello settoriale emerge un dato di
grande rilievo: l’industria ha regi
strato un trend di crescita pari al 12%
con la quota più elevata di operazioni
garantite (43,6%), superando il com
mercio (43,3%). «Il dinamismo con il
quale il Fondo si è presentato alla fine
del 2009  ha aggiunto il ministro  co
stituisce una premessa di straordina
rio valore per il 2010: le imprese po
tranno, infatti, contare su uno stru
mento solido al loro fianco nella deli
cata fase di ripresa economica
intrapresa dal nostro Paese. E per raf
forzare ancor più il ruolo giocato in
questa partita, stiamo già pensando al
futuro».
A. QUA.

AGRICOLTURA, SOLO
L’UNGHERIA PEGGIO
DELL’ITALIA
••• MILANO. L’agricoltura ita
liana è uscita dal 2009 alquanto
malconcia: I redditi hanno su
bito una flessione del 25,3% (in
Europa peggio è andata solo
l’Ungheria) a causa del crollo
dei prezzi delle materie prime e
all’aumento dei costi di produ
zione. «Usciamo da un anno
pesante. L’agricoltura nazio
nale ha dimostrato di essere
fortemente dipendente da di
namiche esterne come il flusso
delle commodity sui mercati
emergenti» ha detto all’Ansa il
presidente di Confagricoltura
Federico Vecchioni. Il punto
centrale è «disegnare una poli
tica agricola nazionale capace
di sostenere il ruolo strategico
del settore primario all’interno
dell’economia nazionale e
dell’agenda del Governo». Ri
pristinare le risorse a sostegno
dei contratti di filiera è ora ne
cessario per aiutare lo spirito di
lobby fra imprese agricole e in
dustrie agroalimentari fra cui,
riconosce Vecchioni, in questa
fase i buoni rapporti «soffrono
delle trattative sul prezzo dei
prodotti agricoli». Esemplare
quella sul latte sfociata al Nord
in blocchi agli stabilimenti.
«Dobbiamo imparare a distin
guere il momento contrattuale
dal momento strategico nel
quale le imprese produttrici e
trasformiere devono disegnare
insieme le loro strategie».

CADBURY IN VENDITA

Unicredit, oggi il cda
sull’aumento di capitale

Guerra del cioccolato,
Ferrero resta in corsa

MILANO. Il prezzo di emissione
delle nuove azioni Unicredit, rela
tive all’aumento di capitale da 4
miliardi di euro, avrà un sconto al
massimo del 30%. Sarebbe questo
l’orientamento alla vigilia del con
siglio di amministrazione straor
dinario chiamato a fissare i detta
gli della maxiricapitalizzazione.
All’appello, secondo quanto si è
appreso, risponderanno tutti i
grandi azionisti della banca. Cer
tamente sarà della partita il se
condo socio dell’istituto e cioè la
Banca Centrale della Libia che
controlla il 4,34%. Consueto silen
zio, invece, da Cariverona che con
il 5,72% è il maggior azionista.
L’ente scaligero ha in programma
un cda per metà mese e ufficial
mente non ha preso posizione.
L’aumento prenderà il via l’11 gen
naio, per concludersi il 29. Solo al
lora si saprà l’accoglienza tra i pic
coli azionisti e l’effettiva adesione
anche dell’ente di Paolo Biasi, ma
l’atteso sconto dovrebbe aiutare a
rendere appetibile un’operazione
di mercato che, si fa notare, ri
scuote «grande gradimento». In
tanto, in attesa del board di oggi, i
dettagli sull’aumento saranno li
mati fino all’ultimo dai vertici fi
nanziari di UniCredit e dal consor
zio di sette banche.

TORINO. La Ferrero non ha archi
viato il sogno di sparigliare la
«battaglia del cioccolato» met
tendo le mani su Cadbury, in barba
all’offerta da oltre 10 miliardi del
gigante Kraft. Secondo fonti vicine
al dossier, i colloqui di Ferrero pro
seguono, in particolare, «con un
partner industriale e uno finanzia
rio» e andranno avanti con ogni
probabilità fino all’ultimo mo
mento utile per presentare un’of
ferta, ovvero il 23 gennaio.
BLOCCO AUTOMATICO

Bollette del telefono,
stop ai numeri 144
ROMA. Con il nuovo anno è tor
nato operativo il blocco automa
tico delle chiamate a sovraprezzo
come i vecchi 144: tutti quei ser
vizi, tra i quali spiccano oroscopi e
linee «calde», che fanno lievitare 
e di molto  le bollette telefoniche.
Si tratta di un filtro automatico: le
famiglie che vorranno continuare a
comporre dal telefono fisso questi
particolari numeri a pagamento
dovranno farne esplicita richiesta,
con una telefonata al proprio ge
store, altrimenti varrà la regola del
silenzioassenso.
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«Sono stressato». In Giappone
lascia il ministro delle Finanze

«Riformare i derivati
per non avere nuove crisi»

TOKYO. La crisi economica pro
voca in Giappone la prima vittima
nel governo, a causa dell’ecces
sivo stress. Dal suo insedia
mento, avvenuto a metà settem
bre, l’esecutivo di Yukio Hato
yama perde il primo pezzo: il mi
nistro delle Finanze, Hirohisa
Fujii, uno dei rappresentanti più
illustri della squadra e con mag
giore esperienza alla spalle, che
cederà il testimone al vice primo
ministro, Naoto Kan. All’indo
mani dell’incontro con il premier,
al quale aveva espresso il propo
sito di dimettersi, Hatoyama,
dopo un’iniziale resistenza, ha
accettato il passo indietro del
suo ministro, di 77 anni, ricove
rato in ospedale lo scorso 28 di
cembre per esami medici, neces
sari a causa dell’affaticamento
accumulato alla ricerca della
quadratura del cerchio nella re
dazione della bozza del budget
2010, resa complicata dalla pe
sante situazione dei conti pub
blici, dalla necessità di superare
la deflazione e dalle pretese dei
partiti della coalizione. Fujii, ha

Gensler avverte: «Il mercato non può continuare a regolarsi da solo»
RENZO CIANFANELLI

NEW YORK. L’era del cosiddetti
“padroni dell’universo”, che finora
hanno fatto il buono e il cattivo
tempo senza controlli e senza regole
trasparenti, sul mercato dei derivati
overthecounter che ha raggiunto il
valore astronomico di oltre 300 tri
lioni di dollari, non può continuare.
In caso contrario, la più drammatica
crisi della finanza mondiale dopo la
grande depressione degli anni
Trenta rischia di esplodere ancora.
L’avvertimento è di Gary Gensler,
il presidente della US Commodity
Futures Trading Commission, che
parla davanti a una ristretta cola
zione di lavoro di economisti e finan
zieri di Wall Street indetta dal Coun
cil on Foreign Relations, alla quale
anche Il Secolo XIX, unico quoti
diano italiano, è stato invitato a par
tecipare.
Gensler, che è stato nominato da
Obama nel maggio 2009 ed è stato
sottosegretario al Tesoro per la poli
tica finanziaria e del credito durante
la presidenza di Clinton, sostiene che
la regolamentazione del mercato dei
derivati, se si vuole evitare la pros
sima crisi, è “essenziale”.
«Negli ultimi tre decenni  osserva
Gensler – il mercato dei derivati è
passato da un valore nominale di
meno di 1 trilione di dollari a più di
300 trilioni, ovvero 300.000 miliardi
di dollari che corrispondono a più di
20 volte il valore dell’intera econo
mia americana. Al tempo stesso, i
contratti sono divenuti sempre più
standardizzati mentre l’evoluzione
dei sistemi di contrattazione sempre

Gary Gensler

più efficienti, soprattutto negli ul
timi dieci anni grazie all’introdu
zione di piattaforme computeriz
zate, ha trasformato radicalmente il
mercato».
«Tutto questo  spiega il presi
dente della Commission  mentre al
contrario questo stesso mercato
resta sempre dominato dai dealer
che si passano dall’uno all’altro circa
il 40% delle contrattazioni dei futu
res».
Che cosa significa questo in pra
tica? Il capo della commissione go
vernativaincaricatadaObamadistu
diare la riforma del mercato dei futu
res fa un esempio elementare che

rende bene l’idea. «Immaginiamo di
andare al mercato per comprare una
partita di mele senza conoscere il
prezzo perché non c’è il cartellino. Il
mercato delle vendite a termine fi
nora in sostanza funziona così.
Quando un’azienda o chiunque sia
l’utilizzatore finale di una determi
nata merce a consegna futura, per
proteggersi dal rischio delle fluttua
zioni dei prezzi va dalla banca, e la
banca gli fornisce una quotazione . A
questo punto, però, il prezzo rimane
opaco  è l’analisi di Gensler . Non
viene stabilito con un meccanismo
trasparente fra chi vende e chi com
pra, come avviene in una borsa merci
o in qualunque mercato. Non esiste
unastanzadicompensazionecentra
lizzata. Questo fatto comporta un ri
schio ‘sistemico’ significativo: un ri
schio che lo scorso anno è stato pa
gato da tutti i contribuenti, con il più
costoso salvataggio finanziario della
storia».
Sulle responsabilità del recente
collasso che ha portato le economie
sull’orlo della depressione globale
Gensler, che conosce come pochi
Wall Street, dove ha lavorato alla
GoldmanSachsperdiciottoannifino
a raggiungere la carica di condiret
tore finanziario, ha idee molto
chiare. «Al cuore della crisi – dice –
c’è il mercato dei derivati overthe
counter, cresciuto come una ragna
tela in tutta l’economia».
La riforma, insiste il presidente
della Commodity Futures Trading
Commission, è essenziale nell’inte
resse di tutti e dovrà comprendere i
seguenti tre punti chiave:
1) Sottoporre a discipline e con

trolli effettivi il settore dei derivati
che attualmente continua a regolarsi
da solo. Quando si avvicinava la crisi
finanziaria,ricorda Gensler, era dif
fusa la convinzione che le banche
operanti nei derivati fossero già sog
gette a una vigilanza adeguata, il che
rendeva superflua la regolamenta
zione di questo particolare settore.
2)Portare“allalucedelsole”imer
cati opachi dei derivati overthe
counter, dove le contrattazioni av
vengono ora all’insaputa degli organi
di vigilanza federali e lasciando addi
rittura all’oscuro le parti diretta
mente interessate.
3) Ridurre l’interdipendenza del
sistemasuderivatiimponendoilpas
saggiodituttelecontrattazioniattra
verso un sisema centrale ben rego
lato di clearing houses (stanze di
compensazione).
«Sappiamo tutti – conclude il re
sponsabile del piano di riforma del
mercatodeifutures–checosaèavve
nuto quando è scoppiata la crisi dei
mutui immobiliari quando il pub
blico per la prima volta ha imparato a
conoscere l’espressione ‘titoli tossi
ci’: dei titoli tenuti in portafoglio
dalle banche dove c’era dentro di
tutto e dei quali era troppo difficile
perfino fissare il prezzo... So bene che
molti, in questa stessa riunione, sul
questa nuova disciplina non sono
d’accordo. Ma Wall Street deve ca
pire che non sempre i suoi interessi
sono in linea con quelli del contri
buente americano, che ha già pagato
un prezzo pesante per scongiurare il
collasso e non intende pagare di
nuovo».

Il vice primo ministro Naoto Kan
annunciato ieri Hatoyama, sarà
sostituito dal vicepremier Kan,
62 anni, figura simbolo del par
tito Democratico (DpJ) di cui è
stato cofondatore nel 1998 e per
due volte presidente, attual
mente a capo del National Stra
tegy Bureau, la nuova e potente
agenzia che ha il compito di so
vrintendere alle procedure di bu
dget, fissare le priorità politiche
in agenda e alleggerire il peso dei
burocrati.

TURKMENISTAN
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FUNZIONARI EUROPEI

Ahmadinejad inaugura
super gasdotto

Aumenti degli stipendi,
ricorso alla Corte Ue

MILANO. Il presidente iraniano
Mahmoud Ahmadinejad ha inau
gurato un nuovo gasdotto che col
lega il Turkmenistan, ex repubblica
sovietica, all’Iran, le cui riserve di
gas, non ancora utilizzate, sono le
seconde al mondo. Il gasdotto,
lungo 30 chilometri, collega il gia
cimento di Dovletabad (a sudest
della capitale Achkhabad) alla raf
fineria di Khangiran (nordest
dell’Iran) e ha una capacità di 6 mi
liardi di metri cubi all’anno, esten
dibile a 12 miliardi di metri cubi se
condo il ministero dell’Energia.

BRUXELLES. La Commissione
europea ha deciso di presentare
alla Corte di Giustizia del Lussem
burgo un ricorso contro la deci
sione dei 27 paesi europei che in
dicembre avevano deciso un au
mento degli stipendi dei funzio
nari dell’1,85%, ossia la metà
dell’aumento legale del 3,7%. Lo
scorso dicembre il Consiglio euro
peo aveva deciso la rivalutazione
dei salari dei funzionari dell’1,85%,
dopo che la proposta della Com
missione di un aumento del 3,7%
aveva scatenato forti polemiche.

AZIONARIO
>> IL COMMENTO

Azioni

RINNOVABILI,
SEDUTA BOOM

Bee Team
Beghelli
Benetton Group
Beni Stabili
Best Union Co.
Bialetti Industrie
Biancamano
Biesse
Bioera
Boero Bart.
Bolzoni
Bon.Ferraresi
Borgosesia
Borgosesia rnc
Bouty Health
BPM 0913 w
Brembo
Brioschi
Bulgari
Buongiorno
Buzzi Unicem
Buzzi Unicem rnc

••• MILANO. In Piazza Af
fari è scoppiata improv
visamente la febbre
delle energie rinnovabili.
I pochi titoli quotati delle
aziende operanti nel set
tore sono stati ieri presi
d’assalto dalla domanda,
facendo registrare rialzi
nell’ordine del 20% e
oltre. Per Ternienergia,
che aveva iniziato a sa
lire già nei giorni scorsi,
il progresso nelle prime
tre sedute dell’anno am
monta al 53%.
Azioni

Euro Pr.Uff.

Diff.

0,863
1,451
7,450
4,131
72,282
1,898
1,076
3,697
13,943
0,216
0,529
0,320
0,493
3,027
13,169
0,757
0,426
0,037
0,715
1,519
6,196
18,719
8,997
10,984
16,750
9,837

0,001
0,011
0,016
0,045
0,349
0,020
0,001
0,020
0,354
0,005
0,002
0,004
0,001
0,005
0,112
0,011
0,001

0,003
0,015
0,033
0,148
0,035
0,063
0,489
0,071

Var.%

0,13
0,73
0,22
1,09
0,48
1,04
0,11
0,55
2,48
2,04
0,28
1,27
0,18
0,16
0,84
1,47
0,14
0,54
0,37
1,01
0,53
0,80
0,39
0,57
3,01
0,72

B
Bcompany C Speakers
Banca Generali
Banca Ifis
Banca Italease
Banco Popolare
Basicnet
Bastogi
BB Biotech
Bca Carige
Bca Carige r
Bca Finnat
Bca Intermobiliare
Bca Pop.Etruria e Lazio
Bca Pop.Milano
Bca Pop.Spoleto
Bca Profilo
Bco DesioBrianza
Bco DesioBrianza rnc
Bco Popolare w10
Bco Santander
Bco Sardegna rnc

2,530
8,614
7,343
0,760
5,556
1,984
2,203
51,981
1,904
2,942
0,619
3,274
4,041
5,196
4,817
0,668
4,274
4,125
0,068
11,944
10,388

0,032
0,037
0,006
0,002
0,064
0,006
0,013
0,337
0,006
0,024
0,004
0,005
0,009
0,037
0,069
0,006
0,004
0,050
0,004
0,059
0,050

0,495
0,713
6,317
0,597
1,454
0,531
1,498
5,774
1,695
20,000
1,451
34,970
1,371
1,387
1,197
4,773
5,311
0,216
5,912
1,188
11,430
7,561

Diff.

Var.%

Azioni

0,004
0,007
0,017

0,002
0,014
0,001
0,224
0,055

0,012
0,086
0,014
0,039
0,002
0,063
0,025
0,003
0,045
0,016
0,057
0,028

0,86
1,01
0,27

0,12
2,73
0,07
4,04
3,35

0,86
0,25
1,05
2,90
0,17
1,30
0,48
1,60
0,77
1,31
0,50
0,37

Eni
Enia
Erg
Erg Renew
Ergy Capital
Esprinet
Eurofly
Eurotech
Eutelia
Everel Group
Exor
Exor priv
Exor risp
Exprivia

C

A
A.S. Roma
A2A
Acea
AcegasAps
Acotel Group
Acque Potabili
AcsmAgam
Actelios
AdFAerop.Firenze
Aedes
Aeffe
Aicon
Alerion
Amplifon
Ansaldo Sts
Antichi Pell
Apulia Pront
Arena
Arkimedica
Ascopiave
Astaldi
Atlantia
Autogrill
Autostrada ToMi
Autostrade Mer.
Azimut

Euro Pr.Uff.

1,28
0,43
0,08
0,22
1,16
0,28
0,59
0,65
0,34
0,83
0,63
0,16
0,21
0,71
1,46
0,85
0,09
1,24
6,07
0,50
0,49

Cad It
Cairo Comm.
Caleffi
Caltagirone
Caltagirone Ed.
CamFin
Camfin 0911 w
Campari
Cape Live
Carraro
Cattolica As
CDC
Cell Therap
Cembre
Cementir Hold
Cent. Latte Torino
Ceram. Ricchetti
CHL
CIA
Ciccolella
Cir
Class Editori
Cobra
Cofide
Cogeme Set
Conafi Prestito'
Cred. Artigiano
Cred. Bergamasco
Cred. Emiliano
Cred. Valtellinese
Crespi
Csp

5,824
3,030
1,054
2,414
1,760
0,314
0,056
7,349
0,322
2,441
23,826
2,025
0,813
4,734
3,299
2,376
0,513
0,185
0,321
0,965
1,873
0,687
2,093
0,684
0,950
1,186
1,873
23,000
5,572
5,690
0,203
0,761

0,139
0,008
0,001
0,040
0,010
0,001
0,001
0,011
0,002
0,031
0,056
0,060
0,004
0,006
0,002

0,004
0,001
0,002
0,003
0,008
0,001
0,085

0,002
0,005
0,016

0,043
0,001
0,005
0,002

2,44
0,25
0,12
1,63
0,54
0,41
1,09
0,15
0,50
1,30
0,24
2,86
0,54
0,13
0,07

0,75
0,43
0,47
0,29
0,45
0,09
4,22
0,01
0,20
0,47
0,89

0,78
0,01
2,50
0,25

D
D'Amico
Dada
Damiani
Danieli
Danieli rnc
Datalogic
De'Longhi
Dea Capital
Diasorin
Digital Bros
Dmail Group
DMT

1,176
6,134
1,054
19,270
9,869
4,085
3,216
1,261
25,192
2,324
5,354
16,690

0,030
0,256
0,003
0,411
0,093
0,006
0,001
0,010
0,190
0,009
0,097
0,046

2,61
4,35
0,27
2,18
0,95
0,15
0,04
0,76
0,76
0,40
1,84
0,27

1,091
1,341
1,238
12,801
1,965
3,597
4,118
1,458
27,750

0,014
0,020
0,003
0,226
0,016
0,059
0,044
0,019
0,095

1,29
1,50
0,27
1,79
0,83
1,68
1,08
1,34
0,34

E
Edison
Edison r
EEMS
El.En.
Elica
Emak
Enel
Enervit
Engineering

Euro Pr.Uff.
18,215
5,440
9,957
0,689
0,604
9,840
0,158
2,886
0,377
14,027
7,739
10,140
1,239

Diff.

Var.%

Azioni

0,034
0,018
0,019
0,013
0,086
0,198
0,001
0,019
0,026

0,025
0,070
0,032
0,009

0,19
0,33
0,19
1,92
16,52
2,06
0,70
0,64
7,50

0,18
0,90
0,31
0,75

J

F
Fastweb
Fiat
Fiat prv
Fiat rnc
Fidia
Fiera Milano
Fil. Pollone
Finarte C.Aste
Finmeccanica
FMR Art'e'
FNM
FondiariaSai
FondiariaSai rnc
Fullsix

19,270
10,804
6,342
6,603
4,673
4,565
0,415
0,203
11,142
4,679
0,590
11,275
8,060
1,211

0,034
0,106
0,049
0,033
0,154
0,007

0,002
0,043
0,087
0,006
0,017
0,070


0,18
0,99
0,79
0,50
3,40
0,14

1,09
0,38
1,89
0,94
0,15
0,87


0,143
0,657
6,472
2,216
0,581
1,688
19,060
4,890
2,724
3,511
6,374
4,437
2,373
4,700

0,001
0,004
0,229

0,001
0,014
0,014
0,046
0,020
0,024
0,191
0,033
0,013
0,067

0,42
0,63
3,67

0,10
0,80
0,07
0,95
0,72
0,68
3,10
0,74
0,56
1,40

G
Gabetti 09/13 w
Gabetti Pro.Sol.
Gas Plus
Gefran
Gemina
Gemina rnc
Generali
Geox
Gewiss
Granitifiandre
Greenvision
Gruppo Coin
Gruppo Edit. L'Espresso
Gruppo Minerali M.

Diff.

Var.%

Prysmian
0,909

0,004

0,45

K
K.R.Energy
Kerself
Kinexia
KME Group
KME Group rnc
KME Group w09

0,170
8,891
2,217
0,476
0,854
0,031

0,015
0,235
0,041
0,006
0,015
0,001

9,81
2,71
1,88
1,32
1,84
3,03

L
La Doria
Landi Renzo
Lazio
Lottomatica
Luxottica

2,164
3,568
0,356
14,027
18,319

0,014
0,031
0,008
0,083
0,057

0,66
0,89
2,18
0,58
0,31

M
Maire Tecnimont
Management e C.
Marcolin
Mariella Burani FG
MARR
Mediacontech
Mediaset
Mediobanca
Mediolanum
Mediterranea Acque
Meridie
Mid Ind Cap w10
Mid Industry Cap
Milano Ass.
Milano Ass. rnc
Mirato
Mittel
MolMed
Mondadori
Mondo HE
Mondo Tv
Monrif
Monte Paschi Si.
Montefibre
Montefibre rnc
Monti Ascensori
Mutuionline

2,681
0,143
1,488
2,574
5,907
3,348
5,739
8,614
4,499
2,684
0,600
0,179
15,300
2,042
2,224
4,090
1,790
3,176
0,166
7,332
0,449
1,258
0,141
0,269
1,441
5,648

0,071
0,002
0,002

0,013
0,030
0,019
0,037
0,008
0,006

0,004

0,008
0,009

0,016
0,003
0,052
0,003
0,085
0,007
0,012

0,001
0,016
0,051

2,71
1,34
0,15

0,22
0,89
0,34
0,44
0,18
0,22

2,29

0,40
0,39

0,41
0,15
1,61
1,95
1,15
1,56
0,96
0,14
0,22
1,09
0,92

N
1,624

0,001


0,04


0,027
0,003
0,003
0,075
0,012
0,002
0,071
0,055
0,100
0,001
0,006
0,078
0,005
0,014
0,072

0,001
0,002
0,004
0,087

0,002
0,039
0,007
0,028
0,008
0,009

2,81
0,20
0,14
0,58
1,38
0,07
0,83
0,68
1,30
0,42
1,05
2,12
2,15
0,44
3,03

1,62
0,13
0,30
2,46

0,07
0,39
0,14
0,09
0,03
0,44

Nice
Noemalife
Novare

2,974
5,380
1,150

0,005



0,18



0,504

0,009


1,86


1,833
1,984
0,983
12,972
2,035
4,303
0,212
2,963
1,152
0,439
0,467
0,533
11,444
0,465
0,843
10,895
7,426
1,096
1,056
1,023
7,848

0,009
0,008
0,006
0,007
0,007

0,007
0,044

0,002

0,006
0,123
0,013
0,005
0,155
0,073
0,082
0,008
0,002
0,064

0,50
0,40
0,66
0,06
0,36

3,02
1,45

0,36
0,09
1,08
1,06
2,90
0,61
1,45
0,99
8,11
0,73
0,23
0,80

I
I Grandi Viaggi
IGD
Il Sole 24 Ore
Ima
Immsi
Impregilo
Impregilo rnc
Indesit
Indesit rnc
Intek
Intek r
Interpump
Interpump 09/12 w
Intesa Sanpaolo
Intesa Sanpaolo rnc
Invest e Svil w09
Invest e Sviluppo
Irce
Iride
Isagro
It Holding
IT WAY
Italcementi
Italcementi rnc
Italmobiliare
Italmobiliare rnc
IW Bank

Azioni

Euro Pr.Uff.

Diff.

Var.%

Azioni

12,642

0,009

0,07

Vittoria Ass.

0,252
0,104
0,389
0,951
1,277
0,789
2,235
2,442
5,419
15,950
0,445
0,126
0,426
1,256

0,002
0,001

0,006
0,001
0,002
0,038
0,018
0,127
0,035
0,006
0,013
0,005
0,015

0,84
0,48
0,05
0,65
0,08
0,27
1,65
0,75
2,40
0,22
1,27
11,78
1,07
1,23

R. De Medici
R. Ginori 1735
Ratti
RCF
RCS Mediagroup
RCS Mediagroup risp
RDB
Realty Vailog
Recordati
Reply
Retelit
Retelit w 0811
Risanamento
Rosss

1,000
1,580
1,933
13,014
0,879
2,536
8,502
8,079
7,790
0,308
0,606
3,765
0,238
3,170
2,447
0,009
0,067
1,554
1,348
3,621
0,184
3,641
9,854
5,253
32,092
23,202
1,982

O
Olidata
Omnia Network

P
Panariagroup
Parmalat
Parmalat w15
Permasteelisa
Piaggio
Pierrel
Pierrel 08/12 w
Pininfarina
Piquadro
Pirelli C.
Pirelli C. rnc
Pirelli Real E.
Poligr. S.Faustino
Poligrafici Editoriale
Poltrona Frau
Pop.Emilia Romagna
Pop.Sondrio
Pramac
Premafin Finanziaria
Premuda
Prima Industrie

Tamburi
TAS
Telecom IT
Telecom IT Media
Telecom IT Media rnc
Telecom IT rnc
Tenaris
Terna
TerniEnergia
Tiscali
Tiscali 09/14 w
Tod's
Toscana Fin
Trevi Fin.Ind.
TrevisanCometal
TXT esolution

16,730
0,500
6,147
5,427
0,589
24,172
24,400
2,309
10,690
5,755
0,684
0,163
1,050
5,174
6,814
2,978
3,428
0,127
0,006
1,452
2,117
4,181
0,122
1,254
0,350
3,075
6,536

0,164
0,016
0,052
0,028
0,002
0,376

0,015
0,446
0,066
0,002
0,001
0,050
0,041
0,018
0,014
0,022
0,002


0,005
0,096
0,001
0,021
0,005

0,054

0,99
3,33
0,86
0,52
0,37
1,53

0,66
4,35
1,13
0,25
0,37
5,00
0,79
0,27
0,47
0,63
1,20


0,23
2,34
1,05
1,68
1,33

0,83

1,305
14,651
1,096
0,100
0,103
0,792
15,685
2,947
2,346
0,169
0,005
54,031
1,242
11,538
0,722
6,744

0,013
0,263
0,004

0,001
0,005
0,147
0,020
0,269
0,001

0,445
0,001
0,217

0,047

1,01
1,83
0,40
0,40
0,78
0,62
0,95
0,68
12,93
0,65

0,82
0,08
1,84

0,70

10,342
0,050
0,941
2,336
2,845
0,972
0,634

0,116

0,008
0,042
0,013
0,006
0,006

1,14
0,61
0,83
1,75
0,45
0,64
0,94

4,376
0,139
1,414
4,695




0,035




0,73

U
UBI Banca
UBI w 0911
Uni Land
Unicredit
Unicredit risp
Unipol
Unipol pr

V
Valsoia
Viaggi Ventaglio
Vianini Industria
Vianini Lavori

W Mediobanca 11
w Meridie 11
War ErgyCapital 11
Warr Aedes 14
Warr Intek 11
Warr Kre 09/12

Diff.

Rend.%

3,830

0,003

0,08

0,129
0,026
0,125
0,064
0,032
0,082

0,002

0,018
0,002
0,002
0,006

1,58

17,22
2,59
7,09
6,64

5,837
0,185

0,043


0,73
0,22

Y
Yoox
Yorkville Bhn

Azioni

Euro Pr.Uff.

Rep Aus/20 Flo.Ra
91,13
Rep Aus/22 FBL
97,84
Rep Aus/CMS 2015
95,70
Rep Aus/CMS 2035
88,47
Rep Aus/CMS SFN
92,37
Rep Aus/CMS SL
76,98
UBI giu14 Tasso Misto
101,30
UBI mar19 LowT2 Call
102,35
UniCr 28/02/11 S04/05
101,11
UniCr 29/04/11 S06/05 101,05
UniCr 31/05/11 S09/05
100,70
UniCr mar 13 BP Reload3 96,53
UniCr/10 ind
100,61
UniCr/10 SU
105,24

Diff.

Var.%

90,60
98,07
95,71
88,27
92,37
76,87
101,36
102,30
101,09
101,20
100,90
96,49
100,64
104,74

2,74
6,32
2,14
6,92
2,27
4,24
1,43
2,77
1,69
1,85
1,94
1,43
n.r.
0,35

INDICI ESTERI
Z
Zignago Vetro
Zucchi
Zucchi rnc

S
Sabaf S.p.a.
Sadi
Saes
Saes rnc
Safilo Group
Saipem
Saipem risp
Saras
Sat
Save
Screen Service BT
Seat PG
Seat PG r
Servizi Italia
SIAS
Snai
Snam Gas
Snia
Snia w10
Socotherm
Sogefi
Sol
Sopaf
Sorin
Stefanel
Stefanel risp
STMicroelectr.

Euro Pr.Uff.

W

R

T

H
Hera
House Building

Juventus FC

Euro Pr.Uff.

3,963
0,468
0,571

0,018
0,015
0,003

0,45
3,35
0,44

98,51
102,92
100,00
100,00
76,50
100,68
100,55
98,63
101,35
105,33
97,00
98,03
97,18
100,52
106,08
100,00
99,94
64,71
99,99
101,94
93,98
102,97
106,67
99,19
100,01
98,99
109,06
100,08
101,11
99,37
97,79
100,12
96,39
100,83
104,97
102,81
106,19
124,00
102,50
105,32
102,55
100,54
105,10
90,98
84,69
101,36
98,71
101,34
97,88
100,61
96,30
102,07
102,80
93,20
95,92
97,29
96,44
96,34
93,07
100,01
83,32

2,39
1,72
0,03
4,94
3,68
3,67
1,99
3,05
n.r.
n.r.
2,35
1,94
1,76
n.r.
n.r.
2,97
1,72
4,12
n.r.
2,23
3,85
5,51
4,73
0,57
0,18
6,11
3,98
3,88
n.r.
4,46
2,87
n.r.
2,55
n.r.
3,73
3,41
1,96
3,26
1,50
3,98
1,08
0,73
2,38
3,34
4,47
n.r.
0,79
2,29
1,83
2,06
1,49
n.r.
6,47
3,65
n.r.
n.r.
4,27
4,14
3,25
1,25
8,38

OBBLIGAZIONI
ABN 06/11 STE Gen06
ABN apr14 Royal TV
ABN dic 19 Royal Eonia 165
ABN dic 24 Royal 220
ABN giu16 Royal70/100 ZC
ABN Ott16 4.3 Eur
ABN Ott19 TSF
ABN set14 TV Eur
ABN ST 14 4 Eur
B IMI nov14 Top10 BP II
B Intesa 04/14
B Intesa/14 STEuro
B Intesa/14 STOT04
Barclays lug14 FRN eur
Barclays lug19 Fixed Rate
Barclays ott19 MC eur
Barclays ott19 TV usd
Barclays ott19 ZC eur
Barclays Nv14 MC Eur
Bei/15 eu var
Bei/20 EIBeuF
Bers/20 St Bonds
Bnl 05/11 RBP 6a
Bnl 06/12 R2 BP
BNP mag11 Plus
CEDB to CMS 2025
Council Europe Sdf/19 Sd
Dexia Cr Dollaro Piu'
Dexia Cr EP Gen 05
Dexia Cr mar 12 Fix to CMS
Dexia Cr mar 12 Fix to HICP
Dexia Cr ST Gen 05
Dexia Cr. Obbl. DJE50
EM BEI 10 usd 3,875
EM ES Gen24 Eur 4.8
EM ES Ot19 Eur 4.3
EM Italy 13usd 4,375
EM Oat Ot25 Eur 6
EM Telec 11eu 4.50
EM Telec 19eu5.375
Enel 07/15 Ind
Enel TV 05/12
Fiat Step up/11
Goldman S13 Rel BP
IBRD/25
IMI fb15 Bposta MC Eur
Intesa/12 Rel 3 BP V
Medio Nv14 Eur 3
Medio/12 Inf.Link
Medio/14 Rend TP
Medio/15 Inf. Perf.
Merrill 12 BP3 Rel 3
Merrill 13 CMS 10/2Y
Morgan GN13 CMS10
Morgan GN13 CMS30
Morgan LG13 CMS10
Morgan ST set 13 CMS10
Morgan ST set 13 CMS30
MS 12 Rel 2 BP2
Pop Bg CV/12 tv
R Ellenica/20 GF

98,50
102,80
100,00
100,00
76,46
100,80
100,52
98,85
101,32
105,42
97,00
98,10
97,43
100,59
106,25
100,00
100,00
64,80
100,00
102,09
94,00
102,98
106,80
99,33
101,06
99,39
109,06
100,14
101,30
99,28
97,98
100,12
96,40
100,83
104,97
102,81
106,19
124,00
102,50
105,32
102,52
100,54
104,89
90,91
85,06
101,44
98,90
101,48
97,77
100,83
96,55
102,00
102,80
94,37
96,99
97,83
96,17
96,91
93,60
99,96
84,17

Amsterdam (Aex)
BruxellesBel 20
Francoforte (Xet Dax)
Hong Kong HS
Johannesburg
Londra (FTSE 100)
Madrid Ibex35
Oslo Top 25
Parigi (Cac 40)
Singapore ST
Sydney (All Ords)
Tokio (Nikkei)
Vienna (Atx)
Zurigo (SMI)

341,48
2596,43
6034,33
22416,67
25390,82
5530,04
12222,50
346,53
4017,67
2930,49
4946,76
10731,45
2593,65
6559,41

0,16
+0,33
+0,04
+0,62
0,15
+0,14
+0,15
0,43
+0,12
+0,35
+0,15
+0,46

0,30

CAMBI DELL'EURO
Chiusura 06/01/10
Dollaro Usa
Sterlina Inglese
Franco Svizzero
Yen Giapponese
Corona Danese
Corona Svedese
Corona Norvegese
Corona Ceca
Dollaro Canadese

Indicazioni BCE
1.4350
0.8986
1.4823
132.69
7.4407
10.187
8.1880
26.338
1.4920

MONETE AUREE
Oro fino (per gr.)
Argento (per kg.)
Sterlina (v.c)
Sterlina (n.c)
Sterlina (post.74)
Marengo Italiano
Marengo Svizzero
Marengo Francese
Marengo Belga
Marengo Austriaco
20 Marchi
10 Dollari liberty
10 Dollari Indiano
20 Dollari liberty
20 Dollari St.Gaude
4 Ducati Austria
100 Corone Austria
100 Pesos Cile
Krugerrand
50 Pesos Messico

23,52
351,19
167,85
167,85
167,85
126,53
126,02
126,02
126,02
126,02
154,94
433,82
438,99
800,51
810,84
284,05
661,06
397,67
671,39
841,82

25,13
402,84
184,38
184,38
184,38
152,35
147,19
147,19
147,19
147,19
196,25
480,30
490,63
888,31
903,80
387,34
785,01
490,63
800,51
965,77

0,367
0,450
0,550
0,694
0,790
0,884
0,992
1,031
1,076
1,126
1,166
1,205
1,246

0,372
0,456
0,558
0,704
0,801
0,896
1,006
1,045
1,091
1,142
1,182
1,222
1,263

EURIBOR
1 sett.
1 mese
2 mesi
3 mesi
4 mesi
5 mesi
6 mesi
7 mesi
8 mesi
9 mesi
10 mesi
11 mesi
12 mesi

www.shippingonline.it
www.shippingonline.it
mail.:shipping@ilsecoloxix.it
telefono: 010.5388461419439

GIOVEDÌ
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mail.:info@ttmweb.it
telefono: 010.5388417446

GERMANIA
AIDABLU ESCE
DAI CANTIERI MEYER

FRANCIA
2009 COL SEGNO MENO
ANCHE PER NANTES

SICUREZZA DEI TRASPORTI
MULLEN: «L’AMERICA
HA FATTO PROGRESSI»

••• LA NAVE da crociera AidaBlu, lunga 252 metri e battente
bandiera italiana, è uscita dal cantiere Meyer Werft di Papen
burg, in Germania. È la quarta di sei commissionate da Aida a
Meyer Werft. Il battesimo si terrà ad Amburgo il 9 febbraio

••• I TRAFFICI nel porto di Nantes/SaintNazaire hanno cono
sciuto un 2009 difficile, e una caduta complessiva della movi
mentazione pari all’11,4%. Il petrolio ha visto un ribasso del
18,5%, l’importazione di Lng segna un preoccupante 13%

••• L’AMMIRAGLIO Mike Mullen, il capo delle forze armate
americane, ha detto che complessivamente i servizi di sicu
rezza statunitensi dai tempi della tragedia del World Trade
Center hanno fatto un buon lavoro

http://shippingonline.ilsecoloxix.it/crociere_e_traghetti
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40 MILIARDI DI DOLLARI IN FUMO

IL 9 GENNAIO

Cina, salta maxiaccordo sull’Lng
Pechino schizofrenica. C’è chi vuol differenziare l’import energetico e chi insistere sui gas
PETROLCHINA, gigante cinese
dell’energia, si è tirato indietro all’ul
timo momento dopo aver fissato un
preaccordo in Australia, dal valore di
40 miliardi di dollari, riguardante le
forniture di Lng, ovvero gas naturale
liquefatto.
In questi anni, l’economia cinese si
è basata non poco sull’importazione
di Lng: ultimamente Pechino aveva
fatto una vera e propria scorpacciata,
rastrellando tutto il mercato dell’est
asiatico, sconfinando, appunto, sino
in Australia. L’impatto di questo ac
cordo saltato potrebbe essere pe
sante soprattutto per quanto ri
guarda le relazioni commerciali e di
plomatiche tra i due Paesi. A tal
punto da far intervenire il ministero
degli Esteri, che per bocca del porta
voce Jiangu Yu ha spiegato a più ri
prese come le economie di Cina e Au
stralia siano complementari e che
l’accordo saltato non è un problema
visto l’alto numero di interessi co
muni tra i due Paesi. I toni sono pre
occupati, anche perché sono coin
volti altri grossi nomi del settore,
oltre a Petrolchina: dall’altra parte
c’è, infatti, Woodside Petrolueum,
che è il secondo produttore di gas e
petrolio in Australia. Il no cinese in
guaia in qualche modo il progetto
Browse Basin, per cui Pechino
avrebbe dovuto dare un benestare
definitivo entro il termine ultimo fis
sato il 31 dicembre. Una volta non
mostrato interesse, l’accordo si è di
sintegrato.
Daunapartec’èchidicechelaCina

Uno dei tanti nuovi impianti Lng nati sulle coste cinesi

avrebbe deciso da oggi in poi di diver
sificare le proprie importazioni.
Dall’altra c’è chi parla di attuali
prezzi dell’Lng troppo alti e non in
linea col mercato attuali, soprattutto
se si parla di accordi fissati mesi fa.
Dong Xiucheng, professore alla
China University of Petroleum,
spiega come «la crescita del mercato
del gas naturale sia da considerare
ancora non al suo massimo. L’ac
cordo saltato non cambierà molto il

mercato e i numeri continueranno a
crescere». Petrolchina ha giustificato
la propria fuga dal Browse Basin di
cendo che le condizioni attuali del
progetto non erano quelle inizial
mente fissate. «L’accordo era buono
quando è stato fatto, ma ora non più.
Le cose cambiano rapidamente», ha
spiegato Peter Kobetz analista au
straliano del settore.
I numeri danno ragione a chi vede
un futuro meno roseo per l’Lng in

EMIRATI ARABI

Dp World, scontenta della Borsa di Dubai
punta la prua verso il London stock exchange
Già nel 2009 il cda della
compagnia aveva espresso
la propria delusione
in merito alla valutazione
del titolo al Nasdaq Dubai
DUBAI. L’operatore portuale Dp
World, società controllata da Dubai
World, potrebbe quotarsi alla Borsa
di Londra, perché delusa dalla valuta
zione data alla società alla Borsa di
Dubai. Dp World, attualmente quo
tata sul mercato Nasdaq dell’emirato,
potrebbe sbarcare al London stock
exchange nel secondo trimestre di
quest’anno, secondo quanto comuni
cato ieri attraverso una nota.
Dopo le trattative con gli advisor e
accese discussioni con gli azionisti «il
consiglio d’amministrazione di Dp

World ha deciso di cercare una quota
zione con maggiore visibilità al Lon
don stock exchange mantenendosi
comunque nel listino anche della
Borsa di Dubai», recita il comunicato,
precisando che «nel marzo 2009 il
cda ha fatto sapere di voler valutare
tutte le possibili opzioni per affron
tare la continua delusione in merito
alla valutazione della compagnia».
Da quando l’operatore portuale si è
quotato al Nasdaq Dubai (in prece
denza Dubai international finance
exchange), infatti, le azioni hanno
perso circa il 67% rispetto al prezzo
dell’Ipo fissato a 1,30 dollari. Dp
World è uno dei più grandi operatori
portuali al mondo ed è controllata dal
conglomerato Dubai World, legato al
governo dell’emirato, ma non è in
clusonelpianodiristrutturazionedel

debito da 26 miliardi di dollari della
controllante.
DpWorld,insomma,rilancianono
stante i problemi finanziati della casa
madre. Il tutto dopo l’annuncio di
voler continuare a sviluppare il pro
getto London Gateway, ovvero il ter
minal da 3,5 milioni di teu che do
vrebbe rimettere al centro dei traffici
internazionali marittimi sia il Tamigi
che la capitale britannica. Un impe
gno non da poco, il cui esborso com
plessivosupereràquota1,5miliardidi
sterline. Con la sua presenza di 49
porti in 31 paesi del mondo, Dp World
è ormai a un passo dal superare quota
50 in barba all’annuncio di Moody’s
che a dicembre declassato sei società
di Dubai World, portando a livello
“junk”, letteralmente “spazzatura”, il
rating di Dp World.

>> UNITÀ DA GUERRA

PRONTA NUOVA NAVE USA. Sarà conse
gnata il prossimo 16 gennaio la nave da guerra statuni
tense Uss Independence. La nave era stata commissio
nata circa quattro anni fa a General Dynamics e alla au

straliana Austal, che hanno lavorato per adeguare il
mezzo alle nuove conoscenze in ambito marittimo.
Dopo le prove in mare del 2009 nel Golfo del Messico, la
nave è ormai pronta per l’uscita dai cantieri di Mobile

Cina: il picco era stato raggiunto a
metà del 2008, ma la discesa è stata
continua, arrivando oltre il 50%.
A Petrolchina ripetono che il
«prezzo non era giusto» e che «nuovi
scenari si potranno aprire» com
presi accordi con Paesi rimasti per
ora fuori dai giochi, per distanza o
problemi logistici. Eppure i rapporti
tra Australia e Cina non sembrano
poi così freddi dopo un comunicato
diffuso dalla Woodside in cui si legge
che le due società «continueranno a
tenersi informati sui rispettivi pro
getti». L’analista del settore energe
ticoHanXiaopinginsistesullaneces
sità di puntare su energie alternative
all’Lng, siano esse legate alle vecchie
tecnologie inquinanti o alle nuove,
più verdi. Segnali contrastanti arri
vano dai nuovi rigassificatori proget
tati proprio sulle coste cinesi, tra
quelli già in costruzione e quelli il cui
progetto è in stato avanzato, sono de
cine i siti pronti ad aiutare Pechino a
raggiungere il proprio obiettivo uffi
ciale, ovvero raddoppiare l’uso di Lng
nel prossimo quinquennio. Alcune
regioni restano però fortemente in
dietro, mentre altre come il Guan
gdong, stanno accelerando: proprio
lì, una delle aree più ricche del Paese,
l’industria dei gas è considerata pro
mettente e possibile traino per un
nuovo boom economico dopo i passi
indietro fatti in questi due anni di
crisi.
ROBERTO SCARCELLA
scarcella@ilsecoloxix.it
© RIPRODUZIONE RISERVATA

>> NIPPON OIL

NUOVO IMPIANTO
IN GIAPPONE
PRONTO NEL 2015
••• TOKYO. L’Asia insiste
con convinzione sul gas na
turale liquefatto. La Cina la
fa da padrona nonostante i
segnali contrastanti di que
sti ultimi giorni, ma si
muove anche il Giappone
(oltre a Corea del Sud e
Vietnam) .La società Nip
pon Oil Corp, una delle
maggiori aziende energeti
che del Giappone, sta pen
sando di costruire un nuovo
impianto per il gas naturale
liquefatto in Hachinohe, Ao
mori Prefecture, nel nord
del Paese. La costruzione
dell’impianto dovrebbe
partire nel prossimo mese di
aprile, per completare il
progetto nel 20142015 con
un investimento di circa 50
miliardi di yen, ossia 548,4
milioni di dollari. Il nuovo
terminale permetterebbe di
importare gas dalla Malesia
e dall’Indonesia e poi di ri
vendere queste riserve alle
industrie nel nord del Giap
pone.

Incontro in Regione
per Gioia Tauro
GIOIA TAURO. La situazione
occupazionale dei lavoratori del
Porto di Gioia Tauro è sotto la
lente d’ingrandimento della Re
gione. Con questo obiettivo 
spiega una nota dell’ufficio
stampa della Giunta regionale 
il sottosegratario agli Affari Re
gionali Sergio Laganà, su richie
sta del Presidente della Regione
Agazio Loiero, ha convocato per
sabato prossimo, 9 gennaio, alle
10,30 un incontro per affrontare
la situazione. Il Presidente Lo
iero incontrerà l’Autorità Por
tuale, l’Asi, la Medcenter e la Blg
di Gioia Tauro, la Confindustria
di Reggio Calabria e ancora i se
gretari regionali e di categoria
di Cgil, Cisl, Uil e Ugl.
GERMANIA

Ruhr capitale europea
col suo porto fluviale
DUISBURG. Per la prima volta
il titolo di Capitale europea
della Cultura viene assegnato a
un’area industriale che ha ricon
vertito i suoi impianti. Con Ruhr
2010 viene rilanciata la mag
giore zona industriale del conti
nente, in Germania. Luogo sim
bolo della metallurgia grazie a
giacimenti di ferro e di carbone
rinvenuti a pochi centimetri
della superficie, nonché dei pio
nieri dell’industria tedesca: la
famiglia Krupp. L’opera urbani
stica più interessante nel conte
sto Ruhr 2010 è quella del porto
fluviale di Duisburg (www.in
nenhafenduisburg.de), ridise
gnato da Norman Foster come
borgo residenziale sull’acqua.
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FONDI DI INVESTIMENTO
Euro/Ultimo

AZ. ITALIA
Alboino Re
Allianz Az. Ita. All Stars
Allianz Azioni Italia L
Allianz Azioni Italia T
Arca Azioni Italia
Bim Az. Small Cap Italia
Bim Azionario Italia
Bnl Azioni It PMI
Bnl Azioni Italia
BPVi Azionario Italia
Carige Azionario Italia A
Eurizon Az.Italia 130/30
Eurizon Az.PMI Italia
Eurizon F. Az.Italia
Euromob. Azioni Italiane
Fondersel Italia
Fondersel P.M.I.
Gestielle Italia Cl.A
Gestielle Italia Cl.B
Gestnord Azioni Italia
Imi Italy
Italia
Leonardo Italian Opp.
Mediolanum R.I.Cre.
Nextam Part. Az. Italia
Optima Azionario Italia
Optima Small Caps It.
Pioneer Az. Crescita
Prima Geo Italia Y
Prima Geo Italia A
Sai Italia
Symphonia SC Az. Italia
Symphonia SC Az. Italia
SmallCap
Synergia Az. Italia
Synergia Az. Sm.Cap It.
UBI Pra. Azioni Italia
Vegagest Az. Italia Cl.A
Vegagest Az. Italia Cl.B
Zenit Azionario Cl.I
Zenit Azionario Cl.R

n.p.
n.p.
n.p.
n.p.
n.p.
n.p.
n.p.
n.p.
n.p.
n.p.
n.p.
17,517
4,765
12,460
n.p.
19,649
15,350
n.p.
n.p.
n.p.
n.p.
n.p.
n.p.
17,181
n.p.
n.p.
n.p.
13,614
n.p.
n.p.
n.p.
n.p.
n.p.
n.p.
n.p.
n.p.
n.p.
n.p.
n.p.
n.p.

6,236
4,215
21,312
20,977
20,316
7,157
7,301
5,434
18,185
4,930
5,477
17,476
4,738
12,427
20,506
19,544
15,236
13,444
13,729
10,727
22,789
16,066
9,088
17,127
4,750
5,740
5,651
13,581
14,361
14,039
18,158
11,524
3,730
6,288
5,840
5,112
6,432
6,493
9,641
9,540












0,24
0,57
0,27

0,54
0,75






0,32



0,24













AZ. AREA EURO
8a+ Eiger
Agora Equity
Alto Azionario
Banco Posta Azion. Euro
Bipiemme Euroland
CAAM Azioni QEURO
Epsilon QEquity
Eurizon Az.ALto Dividendo
Euro
Eurizon F. Az.Euro
Intra Azionario Area Euro
Leonardo Fondo Euro
Prima Geo Euro A
Prima GEO EURO CL Y
Symphonia SC Az. Euro
UBI Pra. Azionario Etico
UBI Pra. Azioni Euro

n.p.
4,152
n.p.
n.p.
n.p.
n.p.
4,575

4,623
4,106
14,998
4,460
4,519
12,759
4,567


1,12




0,18

27,127

27,078

0,18

14,032
n.p.
n.p.
n.p.
n.p.
n.p.
n.p.
n.p.

14,022
5,820
5,491
6,422
6,589
5,799
5,107
5,634

0,07








15,715

15,517

6,991

3,896

9,327

9,873

11,306

2,983

3,846

4,090

5,472

8,473

5,166 0,02
5,462
0,51
7,554
0,54
8,159 0,01
13,860

12,729

8,674

87,704

12,934 0,11
6,942

7,076

8,397

18,100

6,515

5,001

3,757

6,413

3,640

5,646 0,28
14,731 0,20
4,862

2,916

6,687 0,14
14,607 0,06
10,975

18,559

19,034

10,690

10,306

4,023 0,15
5,217

6,146

115,208 0,97
5,551

5,943
0,10
4,624

4,661


AZ. AMERICA
Allianz Azioni America L
Allianz Azioni America T
Allianz MultiAmerica
Alto America Az.
Anima America
Arca Azioni America
Azioni Stati Uniti 500
Bim Azionario Usa
Bipiemme Americhe
Bnl Azioni America
CAAM Usa Equity
Carige Azionario America A
Ducato Geo America Y
Eurizon Az.PMI Amer.
Eurizon F. Az.America
FMS  Equity Usa
Fondersel America
Gestielle America Cl.A
Gestielle America Cl.B
Gestnord Azioni America
Imi West
Investitori America
MC G.FdF America A
MC G.FdF America B
Mediolanum America 2000
Mediolanum Cristoforo Col.
Optima Azionario America
Pioneer Az. Am.
Prima Geo America A
Sai America
Symphonia MS America
Synergia Azionario Usa
Talento comp. America

n.p.
n.p.
n.p.
n.p.
n.p.
n.p.
3,918
n.p.
n.p.
n.p.
n.p.
n.p.
n.p.
17,924
8,037
n.p.
9,063
n.p.
n.p.
n.p.
n.p.
n.p.
n.p.
n.p.
8,633
11,580
n.p.
6,448
n.p.
n.p.
n.p.
n.p.
80,061

12,453
12,361
4,746
4,118
3,928
14,866
3,911
5,551
8,002
13,707
4,254
2,314
4,050
17,891
8,003
7,369
8,943
7,106
7,257
10,252
16,082
3,317
5,334
4,201
8,579
11,525
3,744
6,431
3,949
10,597
3,639
5,971
78,889







0,18






0,18
0,43

1,34







0,63
0,48

0,26




1,49

Prec. Var.%

Euro/Ultimo

Prec. Var.%

Euro/Ultimo

Prec. Var.%

n.p.

3,746



Vegagest Mobiliare RE Cl.A

n.p.

4,082



Allianz Reddito Euro T

n.p.

31,327



Nordfondo Obbl. Conv.

n.p.

5,356



Vegagest Az. America Cl.A

n.p.

3,551



Vegagest Mobiliare RE Cl.B

n.p.

4,082



Anima Obbligazion. Euro

n.p.

7,069



Pioneer Obb. Euro Dis

6,533

6,526

0,11

Vegagest Az. America Cl.B

n.p.

3,593



Arca RR

n.p.

8,903



Prima Forza 1 A

n.p.

5,033

Azimut Reddito Euro

n.p.

15,670



Prima Forza 1 Bond Y

n.p.

BancoPosta Obbligaz. Euro

n.p.

6,786



Prima Forza 2 A

Bim Obbligazionario Euro

n.p.

6,770



Prima Forza 2 Y

Bnl Obbligazioni Euro Ml/t

n.p.

6,679

AZ. ALTRE
SPECIALIZZAZIONI

AZ. PACIFICO

Euro/Ultimo

Prec. Var.%

Euro/Ultimo

Prec. Var.%

Arca Rendimento Assol t5

n.p.

4,849



Prima Geo Eu PMI Alto Pot A

n.p.

13,415



Aureo Defensive

n.p.

5,060



Prima Strategia Eu PMI Alto Pot Y

n.p.

13,443





Aureo FF 1Classe Flessibile

n.p.

5,359



Prima Strategia Ita AltoPoten. Y

n.p.

4,770



5,059



Aureo Finanza Etica

n.p.

6,063



Prima Strategia ART 100 Cl.A

n.p.

5,140



n.p.

4,537



Aureo Flex Euro

n.p.

9,992



Prima Strategia ART 200 Cl.A

n.p.

4,912



n.p.

4,578



Aureo Flex Italia

n.p.

17,678



Prima Strategia ART 50 Cl.A

n.p.

16,373





Symphonia SC Obblig. Area Eur. n.p.

9,256



Aureo Flex Opportunity

n.p.

4,851



Prima Strategia Eur.AltoPoten. A

n.p.

2,217



UBI Pra. Obb. Dollari

4,580



Aureo Plus

n.p.

5,968



Prima Strategia Ita AltoPoten. A

n.p.

4,733



Allianz Azioni Pacifico L

n.p.

4,952



Allianz Azioni Pacifico T

n.p.

4,864



BPVi Obbligaz. Euro

n.p.

6,627



Allianz MultiPacifico

n.p.

6,372



Capitale Piu' Comp.Obbl

n.p.

5,387



Aureo Rendim. Ass.

n.p.

5,624



PRIMAstrat ART 100 Y

n.p.

5,140



Alto Pacifico Az.

n.p.

5,259



Carige Obbl. Euro LT A

n.p.

5,434



n.p.

4,994



PRIMAstrat ART 200 Y

n.p.

4,911



Anima Asia

n.p.

5,749



Carige Obbligazionario Euro A

n.p.

10,574



OB. MISTI

Azimut Str. Trend
Azimut Trend

n.p.

18,762



PRIMAstrat ART 50 Y

n.p.

16,371



Arca Azioni Far East

n.p.

5,234



Epsilon Qincome

7,370

7,365

0,07

Alleanza Obbligaz.

n.p.

5,561



Azimut Trend America

n.p.

8,328



Profilo Best Funds

n.p.

5,819



CAAM Pacific Equity

n.p.

4,285



Eurizon F. Ob. Euro

13,998

13,996

0,01

Alto Obbligazionario

n.p.

8,810



Azimut Trend Europa

n.p.

12,211



Profilo Elite Flessibile

n.p.

5,381



Eurizon Az. Asia Nuove Economie 9,795

9,656

1,44

Euromob. Reddito

n.p.

15,246



Anima Fondimpiego

n.p.

19,480



Azimut Trend Italia

n.p.

16,028



Sofia Flex

n.p.

0,690



Eurizon F. Az.Pacifico

3,732

3,690

1,14

Europe Bond

n.p.

7,347



Arca Obbligaz. Europa

n.p.

8,249



Azimut Trend Pacifico

n.p.

5,967



Soprarno 0 Rit. Ass. 6 B

n.p.

n.p.



FMS  Equity Asia

n.p.

8,123



Fondaco Eurogov Beta

n.p.

118,321



Azimut Contofondo

n.p.

5,214



Banco Posta Extra

n.p.

5,229



Soprarno 0 Ritor. Ass 6 Cl.A

5,005

4,999

0,12

Fondersel Oriente

Soprarno 1 Rit. Ass. 5 B

5,065

5,059

0,12

Soprarno 1 Ritor. Assol 5 Cl.A

5,056

5,050

0,12

Soprarno Contrarian B

3,686

3,673

0,35

Soprarno Contrarian Cl.A

3,684

3,671

0,35

Soprarno Global Macro B

4,771

4,759

0,25

Soprarno Global MacroA

4,725

4,714

0,23

Soprarno Inflaz. 1,5% B

5,420

5,414

0,11

Soprarno Inflaz. 1,5% Cl.A

5,396

5,389

0,13

Soprarno Relat. Value B

5,271

5,261

0,19

Soprarno Relative Value Cl.A

5,225

5,216

0,17

Symphonia SC Asia Flessibile

n.p.

5,691



Symphonia SC Fortissimo

n.p.

2,577



Symphonia SC Italia Flessibile

n.p.

5,087



Synergia Total Return

n.p.

5,235



Total Return

n.p.

2,412



UBI Pra. Active Beta

n.p.

4,782



UBI Pra. Alpha Equity

n.p.

5,057



UBI Pra. Tot.Ret.Dinamico

n.p.

5,026



UBI Pra. Tot.Ret.Moderato A

n.p.

5,197



Eurizon Az. Int. Etico

5,611

5,586

0,45

BIL. AZIONARI
Aureo FF 1Classe Crescita

n.p.

3,695



Euromob. Dinamico

n.p.

32,747



IGM FdF Bilanciato Az. Cl.A

n.p.

4,478



IGM FdF Bilanciato Az. Cl.B

n.p.

4,519



Imindustria

n.p.

12,210



Managers Co. Comp. 70

n.p.

4,219



7,933

7,934

0,01

Azimut Solidity

n.p.

7,833



BancoPosta Centopiu'

n.p.

5,307



n.p.

8,093



BancoPosta Mix1

n.p.

5,786



BancoPosta CentoPiu' 07

n.p.

5,238



Gestielle LT Euro Cl.B

n.p.

8,164



Bim Corporate Mix

n.p.

5,423



Bg Focus Azionario

n.p.

23,211



Gestielle MT Euro Cl.A

n.p.

14,949



Bipiemme Sforzesco

n.p.

9,704



Bim Flessibile

n.p.

3,956



Gestielle MT Euro Cl.B

n.p.

15,069



Bnl per Telethon

n.p.

5,731



Bnl Target Return Conservativo

n.p.

4,984





Imi Rend

n.p.

9,442



Capitale Piu' Comp.Bil15

n.p.

5,218



Bnl Target Return Dinamico

n.p.

12,465



6,585



Intra Obb. Euro

n.p.

5,863



Carige Bilanciato 10

n.p.

5,437



BNPP 100% e Piu' Gr Asia

n.p.

5,508



n.p.

3,713



Leonardo Obbligaz.

n.p.

7,509



Civ. Forum Iulii Rendita Cl.A

n.p.

5,472



BNPP 100% e Piu' Gr Eur

n.p.

5,042



Mediolanum Ferdinando Mag.

4,453

4,404

1,11

Mediolanum Euromoney

6,407

6,409

0,03

Civ. Forum Iulii Rendita Cl.B

Mediolanum Oriente 2000

6,685

6,606

1,20

Mediolanum Italmoney

6,553

6,551

0,03

Optima Azionario Far East

n.p.

3,113



Nordfondo Obbl. Euro M.T.

n.p.

17,242

Pacifico

n.p.

4,476



Optima Obbligazionario Euro

n.p.

3,635

3,606

0,80

PRIMA Fix Obbl. MLT Y

Prima Geo Asia Y

n.p.

6,099



Azimut Bil.

n.p.

23,832



Prima Geo Asia A

n.p.

5,923



BancoPosta Mix2

n.p.

5,924



Sai Fdf Pacifico

n.p.

3,253



Bim Bilanciato

n.p.

22,067



Soprarno Azioni Giappone 225

3,190

n.p.



Symphonia MS Asia

n.p.

4,818



Talento Comp. Asia

100,438

99,201

1,25

Epsilon DLongRun

UBI Pra. Azioni Pacifico

n.p.

5,773



Vegagest Az. Asia Cl.A

n.p.

4,630



Eurizon Bilan.Euro
Multimanager

34,858

34,717

0,41

Vegagest Az. Asia Cl.B

n.p.

4,676



Eurizon Soluzione 40

6,051

6,042

Eurizon Soluzione 60

23,676

Euromob. Bilanciato
Fideuram Performance

6,249

1,62

Prima Forza 5 Cl.A

n.p.

3,680



n.p.

11,598



Prima Forza 5 Cl.Y

n.p.

3,734



Gestielle Pacifico Cl.B

n.p.

11,836



PRIMAforza 5 B

n.p.

3,680



Gestnord Azioni Pacifico

n.p.

6,465



UBI Pra Privilege 4

n.p.

5,100



Imi East

n.p.

5,683



UBI Pra. Port. Aggressivo

n.p.

5,117



Investitori Far East

n.p.

4,661

MC G.FdF Asia A

n.p.

MC G.FdF Asia B

Pioneer Az Area Pacifico

AZ. PAESI EMERGENTI

BILANCIATI

n.p.

5,579



BNPP Equipe Attacco

n.p.

4,448



Eurizon DiversEtico

7,896

7,888

0,10

BNPP Equipe Centrocampo

n.p.

4,769





Eurizon Rendita

6,048

6,047

0,02

BNPP Equipe Difesa

n.p.

5,408



6,923



Eurizon Soluzione 10

6,936

6,933

0,04

n.p.

5,793



CAAM QReturn

n.p.

5,711



Fondo Fucino Dynamic

4,469

4,462

0,16

Prima Fix Obbligazionario Mlt

n.p.

5,793



CAAM Absolute

n.p.

5,201



Gestielle Etico Per Ail Cl.B

n.p.

6,386



Sai Eurobbligazionario

n.p.

12,718



CAAM Azionario Trend

n.p.

100,801



Gestielle Etico Per Ail Cl.A

n.p.

6,345



Synergia Obbl. Euro MT

n.p.

5,094



CAAM Dyn. Allocation

n.p.

5,233



Intesa CC Prot.Dinamica

5,679

5,677

0,04

UBI Pra. Euro M/L Term.

n.p.

6,811



CAAM Equipe 1

n.p.

5,220



Leonardo 80/20

n.p.

6,062



Unibanca Obbligazionario Euro 5,793

5,794

0,02

CAAM Equipe 2

n.p.

5,152



Nextam Part. Obbl. Misto

n.p.

5,941



Vegagest Obb. Euro Cl.A

n.p.

6,430



CAAM Equipe 3

n.p.

5,075



Nordfondo Etico Obbl. Misto

n.p.

6,616



Vegagest Obb. Euro Cl.B

n.p.

6,489



CAAM Equipe 4

n.p.

4,695



Pioneer Obb. Più Dis

8,204

8,191

0,16

UBI Pra. Tot.Ret.Moderato B

n.p.

5,213



VRG Coro Reddito

n.p.

5,557



CAAM Eu Doppia Opp 2014

n.p.

5,000



Sai Linea Prudente

n.p.

4,746



Unibanca Plus

n.p.

5,222



0,15

CAAM Eureka Bric Rip 2014

n.p.

4,928



Sai Performance

n.p.

16,897



Vegagest Flessibile

n.p.

7,376



23,642

0,14

CAAM Eureka China D.Win

n.p.

5,371



Vegagest Flessibile B

n.p.

7,382



n.p.

26,719



Symphonia SC
Patrim.Glob.Redd.

n.p.

7,060



CAAM Eureka Do Win 2013

n.p.

5,025



Vegagest Rendimento B

n.p.

5,238



n.p.

11,316



44,879

44,642

0,53

Allianz Multi50

n.p.

4,653



Alto Bilanciato

n.p.

15,538



Arca BB

n.p.

30,829



Arca Cinquest.Comp. C 50
Aureo FF 1Classe Dinamico

Carige Bilanciato 50 Cl.A
Consultinvest Bilanciato

Fondersel Euro

n.p.

Gestielle LT Euro Cl.A

6,350

Gestielle Pacifico Cl.A

n.p.
n.p.

n.p.
n.p.
6,244

4,486



3,905



5,948



5,045



6,241

0,05

OB. EURO CORP. INV. GRADE
Arca Bond Corporate

n.p.

6,896



Synergia Bilanciato 15

n.p.

5,249



CAAM Eureka Double Call

n.p.

5,429



Vegagest Rendimento Cl.A

n.p.

5,238



CAAM Corporate 3 anni

n.p.

104,005



Total Return Obblig.

n.p.

4,392



CAAM Eureka Double Win

n.p.

5,550



Volterra Dinamico

n.p.

5,253



Allianz Az Paesi Emer L

n.p.

8,776



Fondersel



CAAM Corporate Giu 2012

n.p.

5,163



UBI Pra. Port. Prudente

n.p.

5,980







12,116

5,630

8,670

n.p.

n.p.

n.p.

Gestielle Gl. Asset 2

CAAM Eureka Dragon

Allianz Az Paesi Emer T

Volterra TR Glob.

n.p.

5,525



n.p.

15,026



Carige Corporate Euro A

n.p.

6,297



Valori Responsabili Ob. Misto

n.p.

5,971



CAAM Eureka Ripr.2 2014

n.p.

4,889





Gestnord Bilanciato Euro

VRG Coro Rendimento

n.p.

5,349



n.p.

30,290



Corp. B.

n.p.

7,191



Vegagest Sintesi Moderato

n.p.

5,428



CAAM Eureka Ripresa 2014

n.p.

5,139



Zenit Absolute Return Cl.I

n.p.

5,626



n.p.

8,984

Arca Azioni Paesi Emerg.

n.p.

8,880



Imi Capital



Eurizon F. Ob. Euro Corp.

5,536

5,518

0,33

Zenit Obbligazion. Cl.R

n.p.

8,103







11,866

4,585

6,562

n.p.

n.p.

n.p.

Internaz.

CAAM FoEurEqOp2 2013

Bipiemme Emerg. Mkts Equity

Zenit Absolute Return Cl.R

n.p.

5,566





Eurizon Obb. Euro Corp. BreveT.

7,442

7,431

0,15

Zenit Obbligazionario Cl.I

n.p.

8,138







4,858

5,004

9,033

n.p.

n.p.

n.p.

Managers Co. Comp. 50

CAAM FoGaEMEqRe 2014

Bnl Azioni Emergenti

Zenit Zerocento FdF

n.p.

4,697





Nordfondo Obbl. Euro Corp.

n.p.

7,483







6,064

4,532

4,617

n.p.

n.p.

n.p.

MC G.FdF Bilanciato A

CAAM For. EU .Eq. Op 2013

CAAM Global Emerging Eq

4,933

0,32

4,874



1,02

4,949

n.p.

8,397

Pioneer O.Euro C.Et. Dis

CAAM For. Gar. Eq. Re. 2013

8,483

n.p.

6,375



CAAM For. Gar. Mer. Emer.

n.p.

5,642

0,43

Eurizon F. Az.Paesi Emer
FMS  Equity Gl Em Mkt

n.p.

11,426



FMS  Equity New World

n.p.

15,067



Gestielle Em. Markets Cl.A

n.p.

13,814



Gestielle Em. Markets Cl.B

n.p.

14,139



Gestnord Azioni Paesi Em.

n.p.

8,824



MC G.FdF Paesi Emerg. A

n.p.

8,611



MC G.FdF Paesi Emerg. B

n.p.

4,040



Pepite Bric

n.p.

3,948



Pioneer Az. Paesi Em.

10,254

10,164

0,89

Prima Geo PaesiEm. Y

n.p.

5,595



Prima Geo PaesiEm. A

n.p.

5,441



Sai Fdf Paesi Emergenti

n.p.

5,393



Symphonia MS P. Emer.

n.p.

11,533



UBI Pra. Az. Merc. Emerg.
n.p.
n.p.
n.p.
n.p.
n.p.
n.p.
n.p.
n.p.
n.p.
n.p.
n.p.
n.p.
5,165
5,490
7,595
8,158
n.p.
n.p.
n.p.
n.p.
12,920
n.p.
n.p.
n.p.
n.p.
n.p.
n.p.
n.p.
n.p.
n.p.
5,630
14,761
n.p.
n.p.
6,678
14,598
n.p.
n.p.
n.p.
n.p.
n.p.
4,017
n.p.
n.p.
116,326
n.p.
5,949
n.p.
n.p.

Euro/Ultimo

Prec. Var.%

UBI Pra. Azioni Usa

Anima Emerging Markets

AZ. EUROPA
Allianz Azioni Europa L
Allianz Azioni Europa T
Allianz MultiEuropa
Anima Europa
Arca Azioni Europa
Bim Azionario Europa
Bnl Azioni Europa Crescita
Bnl Azioni Europa Dividendo
BPVi Azionario Europa
CAAM Europe Equity
Carige Azionario Europa A
Consultinvest Azione
Epsilon QValue
Eurizon Az.EuropaMult
Eurizon Az.PMI Europa
Eurizon F. Az.Europa
Euromob. Europe E. F.
Europa
FMS  Equity Europe
Fondaco Eu Sri Eq. Beta
Fondersel Europa
Gestielle Europa Cl.A
Gestielle Europa Cl.B
Gestnord Azioni Europa
Imi Europe
Iniziativa Europa
Investitori Europa
Laurin Eurostock
MC G.FdF Europa A
MC G.FdF Europa B
Mediolanum Amerigo Vesp.
Mediolanum Europa 2000
Nextam Part. Az. Europa
Optima Azionario Europa
Pioneer Az Valore Eur Dis
Pioneer Az. Europa
Prima Geo Europa Y
Prima Geo Euro Pmi A
Prima Geo Euro Pmi Y
Prima Geo Europa A
Sai Europa
Soprarno Azioni Euro 50
Symphonia MS Europa
Synergia Az. Europa
Talento comp. Europa
Ubi Pramerica Azioni Europa
Unibanca Azionario Europa
Vegagest Az. Europa Cl.A
Vegagest Az. Europa Cl.B

Euro/Ultimo

Prec. Var.%

n.p.

9,577



AZ. PAESE

MC G.FdF Bilanciato B

n.p.

4,508



Med. Elite 60 L

4,993

4,967

0,52

Med. Elite 60 S

9,563

9,514

0,52

Prima Fix Imprese Y

n.p.

6,442

Nextam Part. Bilanciato

n.p.

5,969



Sai Obblig. Corporate

n.p.

6,461

Prima Forza 4 Cl.A

n.p.

4,133



Synergia Obbl Corporate

n.p.

Prima Forza 4 Cl.Y

n.p.

4,195



UBI Pramerica Euro Corporate

n.p.

PRIMAforza 4 B

n.p.

4,133

Sai Bilanciato

n.p.

3,454



ESTERI AUTORIZZATI



Arca Ced.Corp.Bond II

n.p.

4,999



CAAM For. Priv. Div. Opp.

n.p.

4,948



Capital Italia

69,600

69,300



Arca Ced.Gov.Eu. Bond

n.p.

5,144



CAAM ForGaEqRe 14

n.p.

5,259



flex dinam E

n.p.

n.p.

5,323



Arca Ced.Gov.EU.Bond II

n.p.

4,987



CAAM ForGarHiDiv 14

n.p.

4,833



Flex Growth E

n.p.

n.p.

7,627



Arca Cedola Corp.Bond

n.p.

5,305



CAAM Form Gar Due 2013

n.p.

4,879



Fondit Bnd Eu High Yield T

13,609

13,538

0,52



Aureo Cash Dynamic

n.p.

5,222



4,925



Fondit Bnd Glb Em Mkt T

10,031

9,999

0,32

Bg Focus Obbligazionario

n.p.

6,709



Caam Form. Garantita Eq.
Recall Due 2013

n.p.



Fondit Eq Glb Em Mkt T

10,426

10,302

1,20

Bnl Target Return Liquidita'

n.p.

9,926



Caam Form.Gar Em.Markets
Eq.Recall 2013

n.p.

3,634

3,596

1,06

Sai Linea Dinamica

n.p.

4,278



Symphonia MS Largo

n.p.

5,435



Symphonia SC Patrim.Globale

n.p.

5,125



Synergia Bilanciato 50

n.p.

5,663



UBI Pra Privilege 3

n.p.

5,290



UBI Pra. Port. Dinamico

n.p.

5,370



Valori Responsabili Bilanciato

n.p.

6,502



Vegagest Sintesi Dinamico

n.p.

5,549



BIL. OBBLIGAZIONARI

Gestielle Cina Cl.A

n.p.

9,688



Gestielle Cina Cl.B
Gestielle East Europe Cl.A

n.p.

9,902



n.p.

13,851



Gestielle East Europe Cl.B

n.p.

n.p.



Gestielle India Cl.A

n.p.

5,832



Gestielle India Cl.B

n.p.

n.p.



AZ. INTERNAZIONALI
Allianz Azioni Glob L

n.p.

Allianz Azioni Glob T
Allianz Multi90

Prima Fix Imprese A

OB. EURO HIGH YIELD

OB. FLESSIBILI

6,944

6,920

0,35

CAAM Soluzione Tassi

n.p.

4,992



Caam Formula Gar. 2013

n.p.

4,881



Fondit Eur Bnd Short T T

7,857

7,852

0,06

n.p.

7,592



Civ. Forum Iulii Strategia Cl.A

n.p.

5,484



Caam Formula Garan. 2012

n.p.

5,022



Fondit Flexib Dynamic T

6,486

6,458

0,43

Prima Fix High Yield A

n.p.

7,474



Civ. Forum Iulii Strategia Cl.B

n.p.

5,577



CAAM Piu'

n.p.

5,573



Fondit. Bond Eu High Yield R

13,563

13,492

0,53

Consultinvest High Yield

n.p.

5,331



CAAM Premium Power

n.p.

5,089



Fondit. Bond Glb Em Mkt R

9,999

9,967

0,32

Consultinvest Monetario

n.p.

5,424



CAAM Private Alfa

n.p.

4,789



Fondit. Eq. Glb Em Mkt R

10,347

10,223

1,21

Consultinvest Reddito

n.p.

7,241



CAAM Soluzione Azioni

n.p.

4,976



Fondit. Eq. Pacif. ex Japan R

3,612

3,574

1,06

Euromob. Total Return Flex 2

n.p.

6,532



CAAM Strategia 95

n.p.

4,982



Fondit. Eq. Usa Blue Ch T

8,174

8,144

0,37

Premium

n.p.

6,483



Carige Flessibile Cl.A

n.p.

5,157



Fondit. Eq. Usa Blue Ch. R

8,117

8,088

0,36

Risparmio

n.p.

7,829



Carige Flessibile Piu' Cl.A

n.p.

4,522



Ritorni Reali

n.p.

5,880



Consultinvest Alto Div.

n.p.

3,250



Symphonia SC Bond Flessibile

n.p.

5,035



Consultinvest Mercati Em

n.p.

4,959



UBI Pra. Active Duration

n.p.

5,637



Consultinvest Multi Flex

n.p.

4,840



UBI Pramerica Total Retur. Pru.

n.p.

10,467



Consultinvest Plus

n.p.

5,192



Volterra TR Obblig.

n.p.

5,138



Ducato Geo Eur.AltoPoten. Y

n.p.

2,227



EC Focus Cap Pro 12/14

4,999

4,999



Epsilon QReturn

6,483

6,486

0,05

Eurizon F. Garantito 03/13

5,135

5,131

0,08

Eurizon F. Garantito 06/12

5,112

5,109

0,06
0,06

OB. DOLLARO GOV. M/L
TERM
Arca Bond Dollari

n.p.

8,199



Azimut Reddito Usa

n.p.

5,483





5,536

5,535

0,02

5,000



Allianz Reddito Glob L

n.p.

14,780



Allianz Liquidita' A

n.p.

5,595



Eurizon F. Garantito 09/12

5,084

5,081

14,510



Allianz Liquidita' AT

n.p.

5,072



Eurizon F. Garantito 12/12

5,095

5,092

0,06

10,003

9,956

Eurizon F. Garantito 2sem06

5,243

5,241

0,04

Fonditalia Core 3 R

9,857

9,806

0,52

Eurizon F. Garantito 2tri07

5,109

5,105

0,08

Fonditalia Core 3 T

9,932

9,880

0,53

Eurizon F. Garantito 3tri07

5,040

5,033

0,14

Fonditalia Eq. Europe R

9,039

9,048

0,10

Eurizon F. Garantito 4tri07

5,174

5,170

0,08

Fonditalia Eq. Europe T

9,103

9,112

0,10

Eurizon F. Garantito Isem06

5,244

5,238

0,12

Fonditalia Eq. Italy R

11,552

11,522

0,26

Eurizon F. Garantito Itri07

5,154

5,151

0,06

Fonditalia Eq. Italy T

11,634

11,604

0,26

Eurizon F. Profilo Din.

5,086

5,068

0,36

Fonditalia Eq. Japan R

2,404

2,374

1,26

Eurizon F. Profilo Moder.

5,227

5,219

0,15

Fonditalia Eq. Japan T

2,422

2,391

1,30

Eurizon F. Profilo Prud.

5,439

5,434

0,09

Fonditalia Eu B. Long T T

7,178

7,174

0,06

Eurizon F. Rend.Ass 2anni

5,220

5,217

0,06

Fonditalia Eu B.Med. T T

10,795

10,785

0,09

Eurizon F. Rend.Ass 3anni

5,482

5,476

0,11

Fonditalia Eu Corp Bnd T

8,303

8,278

0,30

Eurizon F. Rend.Ass 5anni

4,876

4,876



Fonditalia Eu Currency T

7,888

7,887

0,01

Eurizon Obiettivo Rend.to

8,022

8,022



Fonditalia Eu Cyclicals T

10,819

10,814

0,05

Eurizon Team 1

5,970

5,968

0,03

Fonditalia Eu Defensive T

11,783

11,819

0,31

Eurizon Team 1 Cl G

5,970

5,968

0,03

Fonditalia Eu Financials T

6,271

6,221

0,80

Eurizon Team 2

5,626

5,620

0,11

Fonditalia Euro B. Long T R

7,130

7,126

0,06

Eurizon Team 2 Cl G

5,626

5,620

0,11

Fonditalia Euro B. Med. T R

10,742

10,732

0,09

Eurizon Team 3

4,671

4,662

0,19

Fonditalia Euro Currency R

7,863

7,862

0,01

Eurizon Team 3 Cl G

4,682

4,673

0,19

Fonditalia Euro Cyclicals R

10,731

10,726

0,05

Eurizon Team 4

3,880

3,865

0,39

Fonditalia Euro Defensive R

11,688

11,724

0,31

Eurizon Team 4 Cl G

3,892

3,877

0,39

Fonditalia Euro Financials R

6,242

6,192

0,81

Eurizon Team 5

3,735

3,720

0,40

Fonditalia Euro T.M.T T

5,534

5,532

0,04

Eurizon Team 5 Cl G

Agora Cash

5,710



Anima Liquidita'

n.p.

6,601



Arca Bond

n.p.

11,919



Arca Bt Breve Term.

n.p.

8,759



n.p.

12,134



n.p.

10,471



Arca Cinquest.Comp.D/E 75

n.p.

3,329

Aureo Azioni Globale

n.p.

BancoPosta Az. Internaz.

5,118

Med. Elite 30 L

5,093

5,077

0,32

Aureo Obblig. Globale

n.p.

7,939



Arca BTTesoreria

n.p.

5,770



Med. Elite 30 S

9,816

9,788

0,29

Bim Obblig. Globale

n.p.

5,583





Aureo Liquidita'

n.p.

5,715



Mix

n.p.

5,778



BPVi Obblig. Intern.

n.p.

5,591



8,924



Azimut Garanzia

n.p.

12,320



Prima Forza 3 Cl.A

n.p.

4,805



Carige Obbl. Internazionale A

n.p.

5,469



n.p.

3,293



Bnl Cash

n.p.

22,158



Prima Forza 3 Cl.Y

n.p.

4,875



Eurizon Ob. Internaz.

8,087

8,066

0,26

Bim Azionario Globale

n.p.

3,876



CAAM Eonia

n.p.

101,926



PRIMAforza 3 B

n.p.

4,805



Euromob. Internation. B.

n.p.

8,271



BPVi Azionario Intern.

n.p.

3,316



Symphonia MS Adagio

n.p.

5,729



CAAM Liquidita'

n.p.

8,960



Fondersel Int.

13,316

13,289

0,20

CAAM Global Equity

n.p.

3,978



Symphonia SC Bil. Equil. Italia

n.p.

5,476



n.p.

6,301



Gestielle Obbl. Intern. Cl.A

n.p.

6,110



Capitale Piu' Comp. Az.

n.p.

4,513



Synergia Bilanciato 30

n.p.

5,440



Epsilon Cash

6,256

6,255

0,02

Gestielle Obbl. Intern. Cl.B

n.p.

6,185



Carige Azionario Intern. A

n.p.

5,709



UBI Pra Privilege 1

n.p.

5,467



Eurizon F. Tesoreria Euro A

7,655

7,654

0,01

Imi Bond

n.p.

14,998



Civ. Forum Iulii Azione Cl.A

n.p.

4,646



UBI Pra Privilege 2

n.p.

5,433



Eurizon Focus Tesor Eu B

7,688

7,688



MC G.FdF Global Bond A

n.p.

5,231



Civ. Forum Iulii Azione Cl.B

n.p.

4,666



UBI Pra. B. Euro Ris. Cont.

n.p.

5,903



Eurizon Liquidita' cl. A

7,303

7,302

0,01

Consultinvest Global

n.p.

3,945



UBI Pra. Port. Moderato

n.p.

5,728



Eurizon Liquidita' cl. B

7,471

7,470

0,01

Eurizon Az.MondoMult

3,137

3,115

0,71

Vegagest Sintesi Audace

n.p.

5,445



Eurizon F. Az.Internazionali



Visconteo

n.p.

33,975



6,993

6,953

0,57

Euromob. Azioni Internazionali

n.p.

11,092



Fideuram Azione

n.p.

12,101



Gestielle Internazionale Cl.A

n.p.

15,875



OB. EURO GOVERNATIVI BT

Gestielle Internazionale Cl.B

n.p.

16,189



Allianz Monetario

n.p.

15,772

Gestnord Azioni Trend Sett.

n.p.

2,479



Alto Monetario

n.p.

GROUPAMA Italia Eq. Sel.Fund

n.p.

5,839



Arca MM

Intra Azionario Internaz.

n.p.

4,951



BancoPosta Monetario

Managers Co. Comp. 90

n.p.

3,852



MC G.FdF Megatr. Wide A

n.p.

7,080

MC G.FdF Megatr. Wide B

n.p.

Med. Elite 95 L

4,885

Med. Elite 95 S
Mediolanum Borse Int.
Mediolanum Top 100

n.p.

5,183



Mediolanum Intermoney

6,156

6,136

0,33

Euromob. Conservativo

n.p.

11,088



Optima Obbl. Euro Global

n.p.

6,877



Fideuram Moneta

n.p.

14,618



Pianeta

n.p.

9,018



Fondaco Euro Cash

n.p.

116,022



PRIMA Fix Obbl. Glob Y

n.p.

8,488



Fondo Liquidita'

n.p.

7,588



Gestielle Cash Euro Cl.A

n.p.

7,046



n.p.

8,488





Sai Obblig. Internazion.

n.p.

7,678



7,059



UBI Pra. Obb. Globali

n.p.

5,430



n.p.

14,738



Vegagest Obb. Internaz. Cl.A

n.p.

5,494



n.p.

6,174



Vegagest Obb. Internaz. Cl.B

n.p.

5,543



Bg Focus Monetario

n.p.

16,251





Bim Obblig. Breve Term.

n.p.

6,509



4,134



Bnl Obbl Euro BT

n.p.

7,432



4,847

0,78

BPVi Breve Termine

n.p.

6,281



9,490

9,420

0,74

CAAM Breve Termine

n.p.

7,445



13,815

13,735

0,58

Carige Monetario Euro A

n.p.

11,521



11,384

11,342

0,37

Civ. Forum Iulii Prudenza Cl.A

n.p.

5,468



Nextam Part. Azion. Int.

n.p.

4,208



Civ. Forum Iulii Prudenza Cl.B

n.p.

5,511



Optima Azionario Internazionale

n.p.

4,210



Consultinvest Breve Term

n.p.

4,996



Pepite

n.p.

3,665



CS Monetario  I

n.p.

7,797



Pepite Fondi

n.p.

2,884



Eurizon F. Ob. Euro B/T

15,305

15,305



Prima Geo Globale A

n.p.

22,644



Euromob. Prudente

n.p.

8,448



Prima Geo Globale Y

n.p.

23,242



Fideuram Security

n.p.

9,559



Sai Globale

n.p.

7,970



Fondersel Reddito

14,160

14,156

0,03

Sai Linea Aggressiva

n.p.

3,438



Gestielle BT Euro Cl.A

n.p.

7,552



Symphonia MS Vivace

n.p.

4,856



Gestielle BT Euro Cl.B

n.p.

7,599



Symphonia SC Az. Internaz.

n.p.

6,252



Gestielle Cedola

n.p.

6,586



Synergia Az. Globale

n.p.

6,022



Imi 2000

n.p.

16,888



UBI Pra Privilege 5

n.p.

4,844



Intra Obb. Euro BT

n.p.

5,640



UBI Pra. Azioni Globali

n.p.

4,096



LaurinMoney

n.p.

6,916



Valore Globale

n.p.

18,527



Leonardo Monetario

n.p.

6,046



Valori Resp. Azionario

n.p.

4,635



Mediolanum Ri.Co.

13,780

13,778

0,02

Monetario

n.p.

12,110



Nordfondo Obbl. Euro B.T.

n.p.

8,980



Optima Reddito B.T.



OB. INT. CORP. INV. GRADE
UBI Pra. Obb. Glob. Corp.

n.p.

6,568



OB. INTERNAZ. HIGH YIELD
UBI Pra. Obb. Gl. Alto Ren.

n.p.

8,289



OB. PAESI EMERGENTI

5,503

0,04

2,426

2,424

0,08

n.p.

13,222



Fonditalia Flex Em. MktsT T

2,445

2,443

0,08
0,37

Pioneer Liquidita' Euro

5,061

5,061



Euromob. Strategic Flex

Prima Fix Monetario Y

n.p.

8,584



Euromob. Total Return Flex 3

n.p.

4,566



Fonditalia Flex Multi R

9,531

9,496

Prima Fix Monetario A

n.p.

8,514



Federico Re

n.p.

5,173



Fonditalia Flex Multi T

9,594

9,559

0,37

PrimaFix Monetario I

n.p.

8,603



Flessibile

n.p.

2,784



Fonditalia Flexib Growth T

8,999

8,973

0,29

Sai Liquidita'

n.p.

11,529



FMS  Absolute Return

n.p.

9,224



Fonditalia Flexib Income T

8,542

8,538

0,05

n.p.

93,377



Fonditalia Flexib Opp T

7,892

7,886

0,08

8,516

8,511

0,06

Symphonia SC Monetario

n.p.

7,420



Fondaco Absolute Return

Synergia Monetario

n.p.

5,025



Fondersel Duemila

93,100

93,100



Fonditalia Flexible Income R

Synergia Tesoreria

n.p.

5,046



Formula 1  Alpha Plus 20

n.p.

6,588



Fonditalia Global R

106,253 105,884

UBI Pramerica Euro Cash

n.p.

7,290



Formula 1 Conservative

n.p.

6,572



Fonditalia Global T

106,972 106,600

n.p.

7,055



Fonditalia Inflat Linked T

13,612

13,606

0,04

n.p.

5,861



Vegagest Monetario Cl.B

n.p.

5,892



Formula 1 Low Risk

n.p.

6,729



Fonditalia Inflation Linked R

13,551

13,545

0,04

VGR Coro Tesoreria

n.p.

5,633



Formula 1 Risk

n.p.

6,695



Interf. Bond Euro High Yield

7,464

7,425

0,53

Interf. Bond Glb Em Mkt

10,307

10,274

0,32

Interf. Bond Japan

5,297

5,253

0,84

Interf. Bond USA

6,687

6,662

0,38

Interf. Eq. Glb Em Mkt

8,961

8,860

1,14

Interf. Eq. Japan H

2,296

2,287

0,39

10,843

0,35

Gestielle Harmonia Moderato

n.p.

5,246



Euromob. Em.Markets Bond

n.p.

6,522



Eurizon F. Tesor.Dollaro

11,666

11,651

0,13

Gestielle Em. Markets B. Cl.A

n.p.

9,818



Eurizon F. Tesor.Dollaro $

16,818

16,822

0,39

Gestielle Em. Markets B. Cl.B

n.p.

9,957

MC G.FdF High Yield A

n.p.

6,886

MC G.FdF High Yield B

n.p.

4,985



Nordfondo Obbl. Paesi Em.

n.p.

8,120



Optima Obb. Em. Market

n.p.

6,852



Pioneer Obb. Paesi E. Dis

9,251

9,207

0,48

Prima Fix Emergenti A

n.p.

12,560



LIQUIDITA' AREA DOLLARO

Gestielle Harmonia Vivace

n.p.

5,339



Gestielle Total Return

n.p.

14,182





Gestnord Asset Allocation

n.p.

4,785





IGM FdF Flessibile Cl.A

n.p.

4,020



IGM FdF Flessibile Cl.B

n.p.

4,050



Intra Assoluto

n.p.

5,740



Intra Flessibile

n.p.

6,056



7,033



OB. ALTRE
SPECIALIZZAZIONI

0,35

Vegagest Monetario Cl.A

10,881

Eurizon F. Ob. Emergenti

0,35

Formula 1 High Risk



n.p.



5,505

Fonditalia Flex Em. Mkts R

5,287

Vegagest Obb. Paesi Emer. Cl.B

5,042

Fonditalia Euro T.M.T. R



n.p.



n.p.

0,40

4,131

Gestielle Harmonia Dinamico



Synergia Obbl. Euro BT

3,732

n.p.



6,955



3,747

Euromob. Real Assets

20,513

12,783

0,02



n.p.

n.p.

5,161



6,156

Bnl Obbl Emergenti

n.p.

10,139

6,207

n.p.



Vegagest Obb. Paesi Emer. Cl.A

n.p.

n.p.

Optima Money

5,286

Prima Fix Emergenti Y

5,162

Nordfondo Liquidita'

n.p.



Soprarno Pronti Termine



Gestielle GA PLUS

0,01

Prima Fix Obbligazionario Bt

5,830



7,136



n.p.

5,836

5,285

0,02

Nextam Part. Liquidita'

n.p.

n.p.

13,104

0,02

Bipiemme Emerg. Mkts Bond

7,137

10,140



5,497



Passadore Monetario

n.p.

7,079

12,912

Optima Riserva Euro

13,107

n.p.
5,498

Mediolanum Ri.Mo.

n.p.

6,657

PRIMA Fix Obbl. BT Y

Gestielle Cash Euro Cl.B

Arca Bond Paesi Em.

n.p.

Pioneer Monet. Euro

Carige Liquidita' Euro A

MC G.FdF Global Bond B

Prima Fix Obbligazionario
Globale

FLESSIBILI
8a+ Gran Paradiso

n.p.

5,136



8a+ Latemar

n.p.

5,098



8a+ Monviso

n.p.

5,039



Investitori Flessibile

n.p.

6,348





Kairos P. Income Fund

6,688

6,688



Abis Flessibile
ADB Globale Quantitativo
Agora Selection

5,605

5,605

n.p.

4,108



Kairos P. Small Cap

9,424

9,421

0,03

4,854

4,853

0,02

Kairos Partners

5,693

5,673

0,35

n.p.

4,890



3,152



Agora Valore Protetto

6,320

6,315

0,08

M.Gestion Trend Global

AgoraFlex

6,848

6,844

0,06

MB Absolute

n.p.

Alarico Re
Alkimis Cap Ucits
Allianz F100 L

Interf. Eq. Pacif. ex Japan

5,144

5,089

1,08

Interf. Eq. Pacif. ex Japan H

4,950

4,908

0,86
0,54

Interf. Eq. USA

4,839

4,813

Interf. Eq. USA H

5,093

5,072

0,41

Interf. Equity Europe

5,759

5,758

0,02

Interf. Equity Italy

8,994

8,971

0,26

Interf. Equity Japan

2,478

2,447

1,27

Interf. Euro Bond Long T

8,056

8,051

0,06

Interf. Euro Bond Med. T

8,082

8,074

0,10

Interf. Euro Corporate Bd

4,913

4,899

0,29

Interf. Euro Currency

6,679

6,678

0,02

Interf. Euro Short T 13

6,909

6,905

0,06
0,07

n.p.

4,395



MB Strategic

n.p.

3,107



Interf. Euro Short Term 35

11,361

11,353

5,009

5,009



MC G.FdF Flx Low Vol A

n.p.

5,204



Interf. Global

53,837

53,705

0,25

n.p.

3,998



MC G.FdF Flx Low Vol B

n.p.

5,195



Interf. Inflation Linked

13,382

13,374

0,06

n.p.

4,270



Teodorico Monetario

7,471

7,472

0,01

Anima Convertibile

n.p.

6,114



Allianz F100 T

n.p.

3,930



MC G.FdF Flx.HighVol. A

Interf. Int. Sec. New Economy

31,638

31,603

0,11

Tesoreria

n.p.

6,887



Azimut Trend Tassi

n.p.

8,960



Allianz F15 L

n.p.

5,322



MC G.FdF Flx.HighVol. B

n.p.

3,634



Interfund System 100

9,427

9,405

0,23

CAAM MultiCorporate Dic 2012

n.p.

4,973



Allianz F15 T

n.p.

5,251



MC G.FdF Flx.Med.Vol. A

n.p.

5,564



Interfund System 40

11,095

11,094

0,01

CAAM Obbligaz. Euro

n.p.

5,496



Allianz F30 L

n.p.

5,100



MC G.FdF Flx.Med.Vol. B

n.p.

3,691



Interfund System 80

10,080

10,066

0,14

n.p.

5,071



Allianz F30 T

n.p.

5,032



Nextam Par. Flessibile

n.p.

4,727



Interfund System Flex

10,296

10,268

0,27

UBI Pramerica Euro Bt

n.p.

6,697



5,739

5,740

0,02

Valori Responsabili Monetario

n.p.

5,837



Consultinvest Obbl. MT

Vegagest Obb. Euro BT Cl.A

n.p.

5,830



Consultinvest Obbligaz.

n.p.

5,172



Allianz F70 L

n.p.

26,879



Ob. Rendimento

Vegagest Obb. Euro BT Cl.B

n.p.

5,864



Eurizon F. Ob. Cedola

6,147

6,141

0,10

Allianz F70 T

n.p.

26,358



Obiettivo Nordest Sicav

Zenit Monetario Cl.I

n.p.

7,523



Eurizon Obblig. Etico

5,461

5,455

0,11

Anima Fondattivo

Zenit Monetario Cl.R

n.p.

7,489



Gestielle Obbl. Corporate Cl.A

n.p.

6,921



Aqqua

Gestielle Obbl. Corporate Cl.B

n.p.

7,005



Unibanca Monetario



0,47

8,673

n.p.

n.p.

2,578

Fonditalia Core 2 T

n.p.

Capitale Piu' Comp.Bil30

LIQUIDITA' AREA EURO

Allianz Liquidita' B

n.p.

0,48

CAAM QBalanced

OB. INTERNAZ.
GOVERNATIVI



Optima Tecnologia

9,894







9,941



22,939

7,117



0,42

Fonditalia Core 2 R

5,428

n.p.



5,883

5,829

0,42

10,324

n.p.

Bnl Protezione

12,958

n.p.

10,417

10,264

10,367

BancoPosta Inv Pr 90

n.p.

n.p.

n.p.

10,307

Fonditalia Core 1 T

Nordfondo Obbl. Dollari



Alto Internazion. Obbl.

n.p.

Fonditalia Core 1 R



7,492

Alpi Obbligazionario Int.

FMS  Eq.Glob.Resources

0,36

4,896

n.p.





Alpi Risorse Naturali

0,35

7,719

n.p.

Azimut Scudo

8,337



AZ. ALTRI SETTORI

7,675

7,747

Aureo FF 1Classe Valore

n.p.

8,755

0,29

7,702

Fonditalia Bond Usa T

Gestielle Bond Dollars Cl.B

6,433

3,770

Fonditalia Bond Usa R



n.p.

3,781

0,86

15,863

n.p.

Eurizon Az. Tecn.Avanz

0,85

8,773

n.p.

n.p.

AZ. INFORMATICA

8,728

8,848

Arca TE

Gestielle Gl. Asset 1

1,05

8,802

Fonditalia Bond Japan T



Euromob. Moderato

17,070

Fonditalia Bond Japan R

8,245



17,250

0,08

n.p.

Managers Co. Comp. 30

Eurizon Az. Finanza

7,855

Gestielle Bond Dollars Cl.A



AZ. FINANZA

7,861



2,831

0,72

0,29

Fondit. Flexible Opportunity R

5,305

3,475

14,382

8,910

n.p.

n.p.

14,279

8,936

Arca Cinquest.Comp. A/B 25



Eurizon Az. Salute e Amb.

0,42

Fondit. Flexible Growth R



n.p.

AZ. SALUTE

6,458

5,671

n.p.

0,51

6,485

n.p.

Allianz Reddito Glob T

8,987

0,30

Fondit. Flexible Dynamic R

Bnl Obbligazioni Dollaro Ml/t



9,033

0,08

8,243



3,974

Eurizon Az.EnMatPrime

7,821

8,268

5,659

5,197

AZ. ENERGIA E MAT. PRIME

7,827

Fondit. Euro Corporate Bd R

n.p.

n.p.

Arca 27 az. Estere

Fondit. Euro Bnd Short T R

Allianz Multi20

Carige Bilanciato 30

Anima Fondo Trading

Fondit Eq Pacif ex Japan T

Prima Fix High Yeld Y



n.p.





Eurizon F. Ob. Euro HY

2,877

Alto Internazionale Az.

4,992



Allianz Reddito Euro L

n.p.

31,940



5,749



Italfortune Euro Bond

8,430

8,420

0,12

4,230

0,71

Italfortune Global Equities

18,140

18,070

0,39
0,05

n.p.

13,375



Open Fund Ritorno Ass.Var2

n.p.

4,519



Pioneer CIM EuroFixIncome

15,019

15,012

5,020

5,020



Open Fund Ritorno Ass.Var4

n.p.

3,773



Pioneer CIM GlobalEquity

31,648

31,554

0,30

Arca Cap. Gar. Dic 2013

n.p.

5,146



Paritalia Orchestra

n.p.

72,888



Ras Lux B. Europe

55,977

56,014

0,07

39,744

0,15

n.p.

5,684



Arca Cap.Gar. Giu 2013

n.p.

5,094



Pioneer Target Controllo

5,305

5,298

0,13

Ras Lux Equity Europe

39,683

Mediolanum Ri.Re.

11,210

11,184

0,23

Arca Corporate BT

n.p.

5,513



Pioneer Target Equilibrio

5,282

5,274

0,15

Ras Lux Short T. Dollar

144,959 144,965 0,37

Mediolanum Vasco De Gama

10,144

10,120

0,24

Arca Rendimento Assol t3

n.p.

5,148



Pioneer Target Sviluppo

22,317

22,278

0,18

Ras Lux Short T. Eur.

GROUPAMA I. Bond Sel.Funds

OB. EURO GOV. M/L TERM

n.p.
4,260

66,119

66,119



&spettacoli
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NATALINO BRUZZONE

E

GIOVEDÌ 7 GENNAIO 2010

AVATAR

CHE “AVATAR” sia. Che
la festa, per la generazione
di spettatori catecumeni
dell’ipertecnologia come
punto di riferimento per l’intratteni
mento, cominci anche in Italia dove
una bizzarra scelta protezionistica, in
favore della solita e squallida autarchia
natalizia, lo manderà in programma
zione nelle sale solo da venerdì 15 gen
naio, in ritardo di un mese sull’uscita
mondiale. Ma basta semplicemente
passare Ventimiglia o Chiasso perché
l’opera colossale di James Cameron
non sia più un titolo ancora da svelare.
Così a rappresentazione del film am
piamente metabolizzata ci si chiede
dovefiniscalameravigliadel“3D”aoc
chiali inforcati e dove cominci, pur
troppo, una deludente resa dramma
turgica assai lontana, a livello di storia
e di caratura dei personaggi, dai fulgori
del “Titanic”, un’altra epocale impresa
di Cameron.
Come lo scafo della mitica e sciagu
rata nave il pianeta Pandora viene
esplorato con un senso spettacolare
stupefacente e debordante mentre
sullo schermo balenano le code dei gi
ganteschi Na’vi e si agitano, a salti mi
rabolanti, entità mostruose, volano ip
pogrifi dal volto di serpente, saettano
frecce avvelenate, vanno alla carica le
macchine da guerra degli invasori ter
restri, vince l’afflato di una natura sel
vaggia da Eden tinto di un arcobaleno
con dominante azzurrina. In più av
vampa la storia d’amore tra due alieni,
considerato che anche Jack entra in
contatto con la principessa Neytiri at
traverso il suo ibrido (per dna mesco
lato) alter ego, l’avatar appunto, molto
più che virtuale, pilotato in sogno e ca
pacedidonarglilegambenonpiùpara
lizzate del reduce.
L’epica visionaria di James Came
ron si sposa a meravi
glia con il 3D nell’evo
cazione per gli occhi
di un universo fanta
stico dove l’immagi
nazione del regista e
del suo imponente e
rivoluzionario appa
ratoditruccheriaspe
ciale va davvero al po
tere,
rimandando
nelle sequenze ini
ziali tanto a “2001
odissea nello spazio”
quanto a “Full Metal
FAVOLA D’AMORE
Jacket”,lasciandoche
STILE WESTERN
il cattivo comandante
delle truppe e lo scon
Sullo sfondo di “Ava
tro finale ricordino
tar” brillano richiami
“Apocalypse Now”,
al western nella storia
così come il western,
d’amore tra il marine
da “Un uomo chia
Jack Sully e la nativa
mato cavallo” all’ani
Neytiri, come il capi
mazione di “Po
tano John Smith e Po
cahontas”, brillano
cahontas nella storia
sullo sfondo, alla stre
narrata nel film di ani
gua di “Jurassic
mazione della Disney
Park”, di “Alien” e di
“King Kong” per lo
sfoggiodiunozoologiadadraghiealtre
creature a fauci spalancate. Il “3D” ac
compagna la platea dentro all’azione,
la inonda delle luci ora smaglianti e ora
soffuse della giungla in pieno giorno e

Perché amarlo
perché odiarlo
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di notte, la scapicolla in cielo, tenendo
a bada una violenza che non è mai ar
rembante almeno sul piano del sangue
e dell’orrore. Insomma, siamo in un
luna park fatato costruito ad immagini
rituali. Ma al cinema si chiede anche
altro e allora “Avatar” è incapace di su
perare le traiettorie della propria emo
zione sempre dettata a passo di corsa.
La favola mistica ed ecologica sull’avi
dità umana, sull’America predatrice,
sui militari guerrafondai, sull’eroe che
per il Bene tradisce i suoi, sull’eroina
trepida e coraggiosa, ha un riflesso pal
lido e smunto. E paradossalmente, per
un prodotto che si inerpica oltre i con
fini dell’osservazione modello, nau
fraganel“giàvisto”,conlesueaperture
di senso non al futuro della narrazione
ma al presente del terrorismo e del
conflitto preventivo.
Il crollo degli alberi votivi dei Na’vi,
ordinato da un clone del colonello Kil
gore coppoliano, sembra mutuato da
quello delle Torri Gemelle così come la
bramosa Compagnia allude al Conrad
di “Cuore di tenebra”. Ma bastano cita
zioni continue, caratteri stereotipati e
situazioni atte a favorire la morale po
liticamente corretta per assestare ad
“Avatar” una densità emotiva e rifles
sivachenonsiaprocuratadallaborato
rio? No. La creatività di Cameron in
contra la secca di una drammaticità
che sembra impotente rispetto alla
prevalenza dell’apporto digitale, pro
vocando una netta frattura tra lo spet
tacolo roboante, affascinante e miste
rioso e la sua controparte più classica.
È la “normalità” che nuoce ad “Ava
tar” anche se risulta impossibile non
ricordare l’incanto di una messa in
scena attraversata da movimenti di
macchina sapienti a sottolineare l’uni
cità di Pandora e delle sue creature.
“Avatar” sarà molto amato da chi cerca
nel cinema il brivido oculistico di un
otto volante lanciato a rotta di collo
nell’invenzione gra
fica, ma non solleverà
lo stesso piacere a chi,
lungo i 162 minuti
della proiezione, sof
frirà per ripetizioni e
lungaggini, senza na
scondere sbadigli per
la dimensione quasi
allogradozeroditutto
ciòchenoncoinvolgai
rivoli
tumultuosi
dell’azione e di una vi
sita all’interno di un
sofisticato parco a
LA MINACCIA
tema. “Avatar” è una
DEL TERRORISMO
fantascienza
che
danza
sui
limiti
di
Il crollo degli alberi vo
quanto è possibile
tivi della tribù dei Na’vi
modellare su un set,
appare un esplicito ri
investendo le prero
ferimento al crollo
gative di altri “generi”,
delle Torri gemelle
come se James Came
dell’11 settembre: così
ron non volesse of
il presente della minac
frire che un’antologia
cia terroristica e del
da catalogo per le sorti
conflitto preventivo fa
magnifiche e progres
il suo ingresso nel film
sive del 3D. Il resto
conta poco o nulla.
Dunque, “Avatar” è un avatar del ci
nema che verrà. Forse la festa, quella
vera, non è neppure cominciata.

Arriva il kolossal di Cameron: porta l’immaginazione al potere
ma la meraviglia del digitale è anche il limite della sua creatività

LA STORIA
CORREVA L’ANNO 2154
ANNO 2154: Jack Sully va in missione sul pianeta
Pandora. L’atmosfera tossica non è un ostacolo
grazie agli Avatar: corpi ibridi ottenuti dal dna
umano e da quello della tribù dei Na’vi. La società
che sfrutta i giacimenti del pianeta vorrebbe
scacciarli, ma l’infiltrato Jack conosce Neytiri e...

SCONTRO FINALE
ALLA APOCALYPSE

ALTRI MONDI
COME “2001”

Il cattivo comandante
delle truppe e lo scon
tro finale ricordano
“Apocalypse Now”,
il film del 1979 di Fran
cis Ford Coppola con
Martin Sheen e Marlon
Brando ispirato a
“Cuore di tenebra”
di Joseph Conrad

Le sequenze iniziali
di “Avatar” rimandano
a due film diretti da
Stanley Kubrick, “2001
Odissea nello spazio”
(1968), che era
ispirato al racconto
di Arthur C. Clarke
“La sentinella”, e “Full
Metal Jacket” (1987)

natalino.bruzzone@libero.it

ALLA SCOPERTA
DI NUOVI MOSTRI

Anche se l’atmosfera
sul pianeta Pandora,
dove viene estratto un
minerale fondamentale
per la vita sulla Terra è
tossica, il suo ambiente
rappresenta una sorta
di Eden primordiale,
sulla scorta di “Jurassic
Park” di Spielberg

In “Avatar” il regista
James Cameron fa
ampio sfoggio di dra
ghi e altre creature
paurose e misteriose,
inventando nuovi mo
stri alla stregua di
“Alien”, di cui il regista
diresse nel 1986
il secondo capitolo

COPIE ILLEGALI

LA TECNICA
LA MACCHINA RIVOLUZIONARIA
CAMERA HD stereoscopica in 3D: è la macchina da
presa messa a punto da Cameron che costruisce
l’immagine in rilievo. Con la Performance Capture
Cameron ha ampliato la tecnica di catturare
le espressioni facciali e i movimenti degli attori
per poi trasferirli aa un personaggio virtuale

IL PROGETTO

IL 3D NON CREA OSTACOLI
AI PIRATI DI PROFESSIONE
JAMES CAMERON insegue se
stessonellaclassificadeimaggioriin
cassi della storia del cinema. “Ava
tar” è lanciatissimo alla conquista
della seconda posizione e potrebbe
strappare il primato assoluto a un
altro film di Cameron, “Titanic”,
uscito nel 1997. La tragica storia
d’amore tra Leonardo DiCaprio e
Kate Winslet, sullo sfondo del fa
moso naufragio, ha incassato dalla
sua uscita 1,843 miliardi di dollari.
“Avatar”, in tre settimane, ha già su
peratoilmiliardodidollari(352negli
Stati Uniti e 670 nel resto nel mer
cato internazionale) e presto rag
giungerà la seconda posizione asso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PIANETA PANDORA
L’EDEN PERDUTO

luta scavalcando “Il Signore degli
Anelli: Il Ritorno del Re” (che ha in
cassato 1,119 miliardi di dollari) e “Pi
rati dei Caraibi: La Maledizione del
Forziere Fantasma” (che ha incas
sato 1,066 miliardi di dollari).
Il film di Cameron ha esordito
trionfalmente anche in Cina  dove
pure “Titanic” aveva ottenuto alti in
cassi  raggiungendo 4,8 milioni di
dollari nella prima giornata, record
assolutoperunesordio,scalzando“A
Simple Noodle Story” di Zhang
Yimou. Alle 10 del mattino tutti i bi
glietti erano già stati venduti.
Gli esperti sono stati sorpresi in
particolare dalla “tenuta” di “Avatar”

al box office Usa, dove è primo da tre
settimane. Nell’ultimo fine setti
mana ha incassato 68,3 milioni di
dollari, una caduta inferiore al dieci
per cento rispetto al fine settimana
precedente dove aveva incassato
75,6 milioni di dollari. La somma di
68,3 milioni al terzo fine settimana è
un primato assoluto nella storia Usa.
Oltre alla gara con se stesso, Came
ron deve affrontare un’altra sfida:
quella lanciata dai “pirati” del
download illegale. Contrariamente
alle dichiarazioni del regista secondo
cui l’impossibilità di scaricare il film
in tecnologia 3D avrebbe limitato il
fenomeno, nella prima settimana le
copie illegali sono state un milione.
Anche questo è un record.

ANCORA DUE CAPITOLI
PER CONCLUDERE LA SAGA
“AVATAR” è sbarcato da poche
settimane in tutto il mondo e solo
dalla prossima sarà anche in Italia,
ma già si parla del futuro del film.
Nel corso di un’intervista a Mtv, il
regista James Cameron ha dichia
rato di aver pensato fin dall’inizio a
una trilogia fantascientifica, ma di
non aver ancora messo mano alla
sceneggiatura del secondo episodio.
In ogni caso non si tratterà di un pre
quel, ma dello sviluppo della storia
dal punto in cui termina il primo
“Avatar”. Al centro della saga sarà lo
sviluppo della storia d’amore tra
Jake Sully, interpretato da Sam Wor
thington, e la principessa Neytiri,

l’attrice Zoe Saldana. Diversa sarà in
vece, con ogni probabilità, l’ambien
tazione, non più il pianeta Pandora,
ma nuove lune del sistema solare
Alpha Centauri A. Per la gioia dei
fans, i due sequel di “Avatar” richie
deranno un tempo di produzione mi
nore rispetto al primo, per il quale
sono stati necessari quattro anni di
lavoro. Cameron ha spiegato che oc
corrono dai nove ai dieci mesi per
concludere il lavoro con la motion
captureapplicandoaipersonaggivir
tuali i movimenti degli attori reali, le
loro espressioni facciali. Buona parte
di questo lavoro è stato fatto e sarà
sufficiente andare avanti.

Intanto Cameron ha deciso di pro
durre un classico di fantascienza di
Isaac Asimov, “Viaggio allucinante”,
giàportatosulgrandeschermodaRi
chardFleischernel1966,incuisirac
conta il viaggio di una navicella spa
ziale miniaturizzata all’interno del
corpoumano.Comenelcasodi“Ava
tar”, Cameron porterà all’ennesima
potenza gli effetti speciali grazie al
3D. Per la sceneggiatura si parla di
Shane Salerno, che ha già firmato
“Armageddon” e “Aliens Vs Predator
2”, mentre per la regia, stando a
quanto riportato da “Variety”, dopo
una trattativa sfumata con Roland
Emmerich, direttore di “2012”, sa
rebbe stato chiamato in causa l’in
diano Tarsem Singh (“The Cell”).
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TWITTER

Febbre
fra le star

Il social network è sempre più usato per tenere
i contatti con i fan e c’è anche chi ci guadagna
ILARIA M. LINETTI

LUOGO di perdizione o ritrovo so
ciale, modo di perdere tempo o di fare
soldi. Un social network è tante cose,
a seconda dell’uso che se ne fa e di
quanta attenzione si usa. Su Internet
non sono solo i ragazzi a usare pro
grammi come Facebook e Twitter per
creare un proprio profilo e contattare
gli amici, reali o conosciuti solo vir
tualmente. Le star hanno trovato il
modo di utilizzare questi canali, spe
cialmente Twitter, che ha avuto un
boom nell’anno appena passato, per i
propri scopi. C’è chi risparmia il costo
di un portavoce “tweeting”, cinguet
tando, cioè scrivendo qualsiasi cosa
gli passi per la mente su Twitter.
Chiunque voglia “seguire” i pen
sieri, di 160 caratteri al massimo, la
lunghezza di un sms, può diventare
un “follower”. Basta cercare il nome o
l’email del proprio amico per potersi
connettere e ricevere gli aggiorna
menti. I fan sentono di avere un con
tatto più vicino, non filtrato dalla
stampa, con le loro star preferite.
Moltissimi, soprattutto i vip più gio
vani, hanno un profilo su Twitter
dove condividono, oltre ai brevi
messaggi, anche immagini più o
meno intime.
Tra i primi a utilizzare Twit
ter c’è stata Ashlee Simpson
Wentz, moglie del leader dei
Fall Out Boys, Pete Wentz,
e sorella della più famosa
Jessica Simpson. I suoi
ammiratori sanno sempre se
il marito è in tour e la sua fami
glia lo aspetta a casa con ansia.
Anche star intramontabili come Eli
zabeth Taylor hanno trovato un ca
nale prediletto per comunicare con i
fan: la “dama” ha fatto sapere proprio
via Twitter che sarebbe stata operata
alcuore,oparlatodelsuodoloreperla
morte di Michael Jackson. Lindsay
Lohan ha annunciato l’espansione
della sua linea di legging, che diven
terà una collezione completa di abbi

LA REGINETTA
LANCIATA DAL GOSSIP
Kim Kardashian (all’anagrafe Kimberly Noel),
29 anni, ha un padre famoso, l’avvocato Robert
Kardashian, diventato molto noto al pubblico
americano per aver difeso O.J. Simpson
dall’accusa di omicidio. Star della televisione,
modella, attrice, stilista e imprenditrice, Kim è
stata protagonista del gossip nel 2007 quando
un suo video amatoriale porno è finito sul web

DEMI MOORE
LA LITIGIOSA
gliamento,sempresuTwitter,lamen
tandosi di non avere abbastanza se
guaci. Le interviste e le dichiarazioni
ai telegiornali sono ormai superate.
C’è chi ha trovato un modo ancora
migliore di usare Twitter: Kim Kar
dashian, diventata famosa come
amica di Paris Hilton e ora star di un
reality show, guadagna 10 mila dollari
per ogni «post», cioè ogni messaggio
che spedisce. La 29enne promuove i
suoi «prodotti preferiti» sul network,
comprese le nuove insalate di una ca
tena di fast food, e ha un bacino di 2,7
milioni di seguaci. Esiste un sito che
organizza questo genere di promo
zioni, Ad.ly, utilizzato anche da altri
vip come Stephen Colbert, presenta
torediuntalkshow,eLaurenConrad,
delrealityshowperragazziricchievi
ziati “The Hills”. Con buona pace dei
fan che vorrebbero sapere davvero
cosa pensano i loro beniamini e si tro
vano bersagliati ancora una volta di
pubblicità. Non mancano, ovvia
mente, negozi, riviste, giornali che
utilizzano anche questi canali per i
loro aggiornamenti.
Se Twitter deve ancora affermarsi
del tutto in Italia, Facebook è invece
un canale usato da milioni di persone
nel mondo. Nascono sempre nuovi
giochi e applicazioni, e condividere
qualcosa su questi network diventa
sempre più facile: basta un cellulare
relativamente avanzato per comuni
care dovunque ci si trovi. Gli aggior
namenti su entrambi i network sono
spesso abbastanza banali, e diven
tanosemprepiùintimi.Senonsifaat
tenzione, Facebook può svelare tutti i
propri segreti a una rete molto vasta
di persone: permettendo, per esem
pio, agli amici dei propri amici di ve
dere il profilo, le foto caricate ven
gonovistedamigliaiadiutenti.Anche
nel caso di Facebook ci sono utenti
vip, ma bisogna fare molta attenzione
ai falsi. Alcuni sono innocui: esiste,
per esempio, il profilo di Jennifer, il
personaggio del “Corpo di Jennifer”
interpretato da Megan Fox, che nes
suno potrebbe scambiare per una
vera persona. La presunta Jennifer
ha creato anche un suo animale da
compagnia nel gioco Pet Society,
amante del sangue come lei. Altri
casi possono invece creare dei veri
problemi. Di recente Dana De
lany, una delle protagoniste di
“Desperate Housewives”, si è
trovatacoinvoltainunaliteconi
gestori di Facebook: qualcuno
aveva creato un profilo a suo
nome e i gestori si sono rifiu
tati di rivelarne i dati. «I miei
amici scrivevano a questa
persona cose su di me, pen
sando che fossi io, e a essere
tutelato era lui» ha spiegato.
È anche per questo che
molte star stanno inver
tendo la tendenza e si
stanno ritirando da Face
book e Twitter: l’ultimo è
Chris Brown, il cantante
che ha cercato di rime
diare al calo di popola
rità
dell’inizio
dell’anno, quando ha
picchiato la fidan
zata Rihanna, ma
ha scoperto che
Twitter rischia
di fare ancora
più
danni.
Anche altri ri
schiano di per
dere la faccia, li
tigando senza
cautela con tutti
i fan come spet
tatori: tra gli ultimi
casi gli insulti di Demi
MoorealbloggerPerezHilton,di
Kirstie Alley a tutti i suoi critici e
di Pink a Kanye West dopo gli
Mtv Video Music Awards.
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“IO, LORO E LARA”

VERDONE
E L’ITALIA
SBANDATA
NATALINO BRUZZONE

«Sembri vecchia…soprattutto
sul collo..»: i fan più critici non
hanno mancato di criticare
le foto dell’attrice “postate”
sulla sua pagina di Twitter.
Lei ha replicato a muso duro:
«Ho 47 anni, come dovrei
sembrare…?». Dalla parte
di Demi Moore si sono però
schierati numerosi ammiratori

CHRIS BROWN
MEGLIO SMETTERE

Il rapper ventenne finito sotto
accusa per aver picchiato la
fidanzata, la cantante Rihanna,
ha chiuso con Twitter, dove
forse rischiava di danneggiare
ulteriormente la sua immagine
già compromessa. Brown ha
utilizzato Twitter anche per
accusare i principali negozi di
boicottare il suo ultimo album

MEGAN FOX
CORPO E ANIMA

Su Twitter è nato anche il
profilo di Jennifer, ovvero
il personaggio interpretato
da Megan Fox nel film horror
sceneggiato da Diablo Cody.
La Jennifer virtuale, liceale
che viene posseduta da un
demone, ha creato anche un
animale da compagnia, che
come lei è amante del sangue

ASHLEE SIMPSON
LA PIONIERA

La cantante, attrice e
cantautrice statunitense, 25
anni, moglie del leader del
bassista del gruppo Fall Out
Boys, Pete Wentz, e sorella
dell’attrice e cantante Jessica,
29 anni, è stata fra le prime
star a utilizzare Twitter per
tenere un contatto in tempo
reale con i propri fans

ATTENZIONE, non è un Ver
done mistico. Il suo missionario
che torna a casa dall’Africa in de
bito di forze fisiche, di certezze
dogmatiche e anche di fede, è lo
scandaglio non di un’anima e di
una vocazione ma di un Paese.
Continua il viaggio di Verdone
nella brutta Italia contempora
nea, così livida e rancorosa che
neppure l’antico baluardo della
famiglia si salva. Quale energia ri
generatricedovrebbemaitrovare
don Carlo nel papà, generale in
pensione, che ha sposato la ba
dante, ha issato un parrucchino
color mandarino e si scatena
nella danza. Solo sconcerto: lo
stesso che gli viene addosso dalla
nevroticità della sorella psico
loga, dalla dipendenza da cocaina
del fratello rampante agente di
borsa, dalla depressione di una
nipote sciroccata. In più, si mani
festa la giovane Lara, virtuosa del
sesso via internet, a sommare
problemi su problemi.
“Io, loro e Lara” ha il tocco ele
gante della messa in scena per
equivoci e sorprese ma il suo sin
cerocuoreeticostanelguardaree
nel rappresentare una società
allo sbando tra avidità e meschi
nità. Sono le miserie dei rapporti
personali a travolgere lo sfondo
che avvolge lo stralunato sacer
dote: nessuno lo ascolta, nessuno
va oltre gli stereotipi con i quali
viene inteso un uomo di Dio. E
tutti contro tutti: basterebbero le
esemplari sequenze sull’autobus,
nel condominio e nello studio di
un avvocato per fissare l’imma
gine di una grettezza ossessiva
compulsiva che si è impadronita
della quotidianità.
Con Verdone la commedia ita
liana non ha più un individuo
come specchio particolare e de
formante dei costumi, ma si af
fida felicemente alla visione co
rale che non lascia nulla sotto la
cenere di un grottesco rabbioso.
Come sempre c’è un morto e un
funerale, un fiato lungo e sincero
di melanconia e una speranza che
accompagna il congedo. E, ovvia
mente, esplodono le risate e im
plode la comicità secondo Ver
done: dalla sua faccia e dalla sua
gestualità uniche e irresistibili
allaperfettareplicadiuncorono
tevole (Bonaiuto, Chiatti, Gial
lini, Finocchiaro e Fiorentini)
che testimonia così dell’ispirata
capacità di un attore nel dirigere
gli altri caratteri.
Verdone si conferma sia inter
prete di presa ferrea sia autore
che sa sempre quello che vuole
filmare e significare. Certo, gli si
potrebbe rimproverare il buoni
smo fidente della conclusione,
ma sarebbe come lamentarsi
della glassa sulla ciambella: Ver
done è questo e nient’altro. Un
“Alice” nella landa dell’ipocrisia
che si trasforma in un “Candido”
rassegnato a coltivare il proprio
giardino a distanza di sicurezza
dalla dissipazione morale ita
liana. Pace e bene? Forse e chissà.

L’INCIDENTE

IL CRITICO AVEVA 80 ANNI

Addio a Beniamino Placido, l’ironico intellettuale che sdoganò la televisione
Il cugino Michele, attore
e regista: «Era l’orgoglio
della famiglia». Recitò
anche per Nanni Moretti
interpretando se stesso
GIULIANO GALLETTA

“CUORE azionista, esordi pannun
ziani al Mondo: è un antico frequen
tatorediMontecitoriodoveinziòala
vorare al servizio informatico. Intel
locrate di lungo corso si diletta di cri
tica televisiva, ha diretto il Salone del
libro di Torino, ha duettato con Indro
Montanelli su Raitre, allevato un paio
di generazioni nella sua università
prandiale del ristorante Piperno nel
cuore del ghetto di Roma”. Con que
sto ritratto agrodolce lo scrittore Pie
trangelo Buttafuoco aveva disegnato,

qualche anno fa, la figura di Benia
mino Placido, critico letterario e tele
visivo, giornalista, conduttore tv,
morto ieri all’età di 81 anni a Cambri
dge, dove si era trasferito, malato,
per stare vicino alla figlia che vive in
Inghilterra. Raffinato intellettuale
del Sud (era nato Rionero in Vulture,
vicino a Potenza, il 1° febbraio 1929),
sapeva unire come pochi altri erudi
zione e ironia.
Gli italiani avevano imparato a co
noscere il suo eloquio pacato e pre
ciso in tv e il suo stile ironico e coltis
simo sulle colonne di la Repubblica.
Nadia Fusini, che era stata sua com
pagnanellavita,hascrittochePlacido
«aveva la dote di “raccontare” anche
gli argomenti più complessi così
come gli raccontava le favole la sua
nonna e lui le narrava alla figlia Bar
bara». Era un divoratore di libri, uno

Beniamino Placido aveva 80 anni

studioso dei classici ma non trascu
rava nessun aspetto della realtà, dal
calcio alla buona cucina. Placido era
arrivato a Roma negli anni Cin
quanta, dopo aver vinto il difficile
concorso per la carica di consigliere

parlamentare della Camera dei depu
tati, si era poi trasferito negli Stati
Uniti per studiare la letteratura ame
ricana, materia di cui era diventato
poi docente all’università La Sa
pienza. È stato uno dei primi intellet
tualiitalianiaoccuparsiditelevisione
con gli strumenti della cultura “alta”
raccogliendo la lezione irriverente di
Achille Campanile. Non per nulla era
stato soprannominato Woody Allen,
sia per una certa somiglianza che per
le battute fulminanti. Sulla televi
sione aveva pubblicato due libri: “Tre
divertimenti: variazioni sul tema dei
PromessiSposi,diPinocchioediOra
zio»,nel1990,e«Latelevisionecolca
gnolino», nel 1993, in cui un celebre
racconto di Anton Cechov diventa lo
spunto per meditare sul funziona
mento della tv. Placido non aveva
neppure disdegnato di passare

dall’altrapartedelpiccoloschermoin
trasmissioni che per la loro intelli
gente leggerezza sembrano apparte
nere davvero a un’altra era geologica.
Nel 1976 si era reso disponibile a in
terpretarelapartedisestessonelfilm
d’esordio di Nanni Moretti “Io sono
un autarchico”. L’attore Michele Pla
cido, suo cugino, lo ricorda così: «Era
l’orgoglio della nostra famiglia conta
dina, uno di quelli che ce l’aveva fatta.
Ci vedevamo da “Rosati” in Piazza del
Popolo e lui mi consigliava sulle mie
scelte artistiche e mi diceva che, per
fare il mio mestiere, bisogna essere
colti e così non mancava mai di rega
larmi dei libri. Quando seppe che ero
diventato poliziotto a Roma si mise a
ridere e disse a mia madre “Vedrai
che a Michele lo ritroveremo prima o
poi sul palcoscenico”».
galletta@ilsecoloxix.it

Stallone ferito sul set
si frattura una vertebra
LONDRA. Sylvester Stallone,
63 anni, ha riportato una frattura
alla vertebra cervicale durante
le riprese di “The Expendables”
in una scena di combattimento
con il wrestler Steve Austin. La
notizia è stata riportata dalla
versione online del “Guardian”.
Per Stallone è stato necessario
un intervento d’urgenza e l’inse
rimento di una piastra metallica
al collo. Sly è regista, protagoni
sta e sceneggiatore del film, nel
cui cast figurano anche Bruce
Willis (con Stallone nella foto
grafia), Dolph Lundgren, Mickey
Rourke, con un piccolo cameo
di Arnold Schwarzenegger.
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ITALIAOGGI MEDIA AWARDS - MIGLIOR QUOTIDIANO REGIONALE ITALIANO
IL SECOLO XIX è stato premiato come miglior quotidiano regionale
del 2008 nella prima edizione dei Media Awards. Il riconoscimento,
promosso da ItaliaOggi, è stato assegnato da una giuria di 58 esperti
di comunicazione. La scelta, come si spiega nelle motivazioni, è andata “all’impresa editoriale che, con il concorso di tutti, è riuscita
ad esprimere il prodotto di migliore qualità e più innovativo”
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Il diritto dimenticato di fare ricerca senza cavie
LUISELLA BATTAGLIA

on c’è
parola,
in nes
sun lin
guaggio
umano,
capace
di con
solare le cavie che non sanno il perché della loro
morte». Le parole di Elsa Morante assumono
un’inedita valenza in un momento, come quello
attuale, che conosce una nuova attenzione nei
confronti della sperimentazione animale: un’at
tenzione che è il risultato, insieme, di una cre
scenteculturadelrispettoneiconfrontidellealtre
specie e dell’aumentata consapevolezza dei pro
blemieticiconnessiallaricercascientifica.Neèsi
gnificativa testimonianza il recentissimo docu
mento del Comitato nazionale per la bioetica de
dicatoallemetodologiealternative,icomitatietici
e l’obiezione di coscienza alla sperimentazione
animale che registra due importanti linee di ten
denza sul tema.
Innanzitutto l’orientamento sempre più dif
fuso ad adottare il cosiddetto “modello delle 3 R”
che prevede: 1) la Riduzione del numero degli ani
mali impiegati; 2) il Rimpiazzamento, ove possi
bile, di animali con altri modelli sperimentali; 3) il
Raffinamento delle procedure impiegate. Un mo
dello, vecchio ormai di mezzo secolo, secondo cui
l’ammontare delle sofferenze e dei danni causati
agli animali concorre a formare il “costo etico” di
un esperimento, in rapporto al quale si valutano i
meriti scientifici e i potenziali benefici per gli
umani.
La seconda linea di tendenza è costituita dal
sorgere, all’interno della stessa comunità scienti
fica, di movimenti organizzati di ricercatori che
proclamanolaloroopposizioneall’impiegodiani
mali nella ricerca e rivendicano tale scelta come
un loro preciso diritto (analogo, ad esempio, a
quello dei medici obiettori nei confronti
dell’aborto). Esiste infatti una legge  413,
12/10/1993  che riconosce il diritto dei cittadini
che si oppongono alla violenza su tutti gli esseri vi
venti a dichiarare la propria obiezione di co

«N
Una banchina in costruzione a Ponte Parodi, nel porto di Genova

Terraferma e mare
la sfida in Confindustria
dalla prima pagina

Orlando gode di stima incondizio
nata e non una voce si è levata a dubi
tare che il suo profilo professionale
sia aderente alle qualità richieste dal
ruolo. E allora? Le generalità del can
didato sono un elemento marginale,
perché il problema è, in realtà, la sua
provenienza. Così, nei salotti più o
meno buoni del capoluogo ligure, la
vicenda da settimane si sta trasci
nandocomeunasortadireferendum.
Il cui quesito è: dev’essere o non
dev’essere, il nuovo direttore gene
rale di Confindustria Genova, un
uomo di Finmeccanica?
Il presidente degli imprenditori, il
quarantenne Giovanni Calvini, al
quale tocca il compito di formulare la
proposta agli organi collegiali, ci sta
perdendo il sonno. La ragione è che
non si tratta di dire un sì o un no a
Finmeccanica (che quale principale
contribuente
dell’associazione
avrebbe un consenso plebiscitario se
di questo solo si trattasse), bensì di
compiere una scelta strategica: l’or
ganizzazione degli imprenditori ge
novesi deve avere come faro la terra
ferma oppure il mare, l’industria op
pure il porto?
Questa è la vera partita che si sta
giocando, ancorché mascherata dalla
sfida fra chi sostiene che Finmecca
nica rivendica soltanto una posizione
di potere e chi, invece, giudica impro
prio il tentennare di Calvini, che ora
pretenderebbe autonomia decisio
naledopoaveraccettatolecondizioni
e incassato i voti determinanti del
gruppo aerospazio & difesa per con
quistare la presidenza degli impren
ditori.
Certo, a modo loro entrambe le
cose sono vere. Però è soltanto la
punta dell’iceberg. Finmeccanica,
con l’appoggio delle altre grandi
aziende presenti a Genova, vuole la
direzione generale per sterilizzare i
cascami della gestione di Marco Bisa
gno, il predecessore di Calvini, al
quale a più riprese era stato rimpro
verato un eccesso di attenzione sulle
questioni portuali (Bisagno si occupa
di riparazioni navali) a discapito di
quelle industriali “pure”.
Per capire meglio lo scenario biso
gna fare un passo indietro e riandare
allo scontro elettorale da cui è uscito
vittorioso Calvini. In pista c’era il solo
Vittorio Malacalza, “benedetto” da
Riccardo Garrone, per anni “deus ex
machina” dell’associazione. Ma
anche inviso a una quota non irrile
vante dell’associazione. Inoltre, Ma
lacalza stava rompendo, sulla ricon
versionedellaFerrania,siaconisoci
i terminalisti della famiglia Messina 
sia con il ministro dello Sviluppo eco
nomico, Claudio Scajola. Eventi rive
latisi non neutrali. Che prima hanno
spinto un tavolo di “portualisti” a
concepire la candidatura di Calvini e
poi, per la tipica deriva genovese dei
personalismi, hanno indotto altri po
teri forti della città (Fondazione e
Banca Carige) a concentrare il con
senso su Calvini, incontrando la deci

siva disponibilità di Finmeccanica e
Fincantieri.
Pur cambiando cavallo in corsa, il
gruppo aerospazio & difesa non ha
mai derogato dalla linea di esigere un
riequilibrio industriaporto, po
nendo una questione di garanzia non
negoziabile che ritiene si possa risol
vere attraverso la figura del direttore
generale. Questo non per mancanza
di fiducia nei confronti di Calvini, ma
alla luce di due fatti.
Primo: Giuseppe Zampini, nu
mero uno di Ansaldo Energia (con
trollata interamente da Finmecca
nica), è in uscita dalla squadra dei vi
cepresidenti, nella quale, peraltro, è
entrato non in rappresentanza della
“casa madre”, ma a titolo personale,
su richiesta di alcuni “king maker” di
Calvini, che ritenevano di dover pun
tellare la presidenza, almeno inizial
mente, con delle figure di peso.
Secondo: dei quattro vicepresi
denti, Giovanni Delle Piane e France
sco Berti Riboli (il quarto, oltre a
Zampini, è Luigi Attanasio) sono
espressione di settori “non indu
striali”, essendo uno alla guida dei Ri
morchiatori Riuniti (area marittimo
portuale) e l’altro occupandosi di sa
nità. Considerando anche l’attivismo
di Berti Riboli nel contrastare la no
mina di Orlando (vorrebbe almeno
un anno di direzione affidata a un
triumvirato interno, del quale si can
diderebbe a far parte), la componente
industriale guidata da Finmeccanica
teme che lo sbilanciamento conte
stato a Bisagno non venga sanato. Da
qui la volontà di indicare il nuovo di
rettore generale.
Tanto più dopo il solco ulterior
mente scavato dal recente “caso Fin
cantieri”. La vertenza che ha opposto
il gruppo guidato da Giuseppe Bono
alle organizzazioni sindacali sul pre
mio aziendale di produzione, infatti,
è stato accompagnato da un silenzio
di Confindustria che viene giudicato
«imbarazzante» e, al tempo stesso,
«assordante».
A fare da contrappeso, in questo
gioco di specchi deformanti, è il pres
sing ritenuto «a volte scomposto» di
Finmeccanica.Chepercertohafinito
con l’aumentare le difficoltà Calvini.
Il quale, ora, è nella non invidiabile
posizione o di fare la figura di chi si la
scia “commissariare” oppure di chi
tradisce la fiducia accordatagli dai
suoi “grandi elettori”. La via d’uscita?
Circola l’ipotesi di una mediazione
che assegni la direzione generale a
Finmeccanica e la vicepresidenza li
berata da Zampini a un’altra compo
nente. Rimarrà irrisolta, però, la que
stione di fondo, cioè la mai sopita ri
valitàfraterrafermaemare.Chedalla
sede degli imprenditori è sempre
puntualmente dilagata verso gli altri
poteri locali, variamente declinati.
Come se Genova potesse permettersi
il lusso di rendere marginale l’indu
stria o il porto.
LUIGI LEONE
leone@ilsecoloxix.it
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una scimmietta in un laboratorio di ricerca

A distanza di anni la legge
contro gli esperimenti su
animali è sostanzialmente
ignorata e disattesa
scienza a ogni atto connesso con la sperimenta
zione animale, obbliga le facoltà universitarie a
rendere noto tale diritto predisponendo appositi
moduli, sancisce il divieto di discriminazione per i
ricercatori, gli studenti e i lavoratori che intendano
avvalersi di tale possibilità e richiede l’attivazione
di corsi e modalità di insegnamenti di metodologie
alternative.
Purtroppo occorre constatare che, a distanza di
parecchi anni, la legge è stata sostanzialmente
ignorataeinlargapartedisattesaeunnumerolimi
tato di facoltà ha provveduto tardivamente agli
adempimenti richiesti solo in seguito a formali ri
chieste volte ad assicurare la massima pubblicità

alla legge. Per questo riveste un grande significato
sial’invio,dapartedelCnb,atuttelefacoltàscienti
fiche degli atenei italiani di un questionario diretto
ad accertare l’adempimento degli obblighi previsti
sia la raccomandazione  espressa nel documento 
che venga data piena attuazione alla legge e che si
procedaaunmigliorcoordinamentoalivellointer
nazionale per lo sviluppo e la convalida dei metodi
alternativi.
Non si può, in effetti, non rilevare che il feno
meno dell’obiezione di coscienza comporta al
menodueconseguenzeassaiimportanti:daunlato
la rivendicazione della legittimità etica e della vali
dità scientifica delle metodologie che escludono
l’uso degli animali; dall’altro la richiesta esplicita
chevenganoapprontatituttiqueglistrumenti(isti
tuti, centri di ricerca, fondazioni) che possano so
stenere e incoraggiare tali ricerche. Non è suffi
ciente, in altri termini, una semplice tolleranza ne
gativa  l’affermazione del diritto del ricercatore a
non eseguire esperimenti su animali; ciò che si ri
chiede è piuttosto una tolleranza di segno positivo,
l’affermazione appunto del diritto positivo dei ri
cercatori ad adottare metodologie alternative.
Tolleranza attiva significa, inoltre, la promo
zione di una politica rispettosa delle scelte etiche e
dei valori espressi da una parte cospicua dell’opi
nione pubblica e che tenga conto del carattere evo
lutivo dell’etica. In una società liberale dovrebbe
esserelagenteadeciderequalemedicinasostenere
e quale ricerca finanziare: due modelli di medicina
e di ricerca aumenterebbero il ventaglio delle no
stre opzioni. In questa prospettiva, coloro che ri
tengono che la sperimentazione animale sia una
pratica eticamente e scientificamente non giustifi
cabile e non intendono pagare il costo etico di un
esperimento dovrebbero avere la possibilità di sce
gliere per la parte che li riguarda una ricerca che
escludal’impiegodianimaliechesiariconosciutae
legittimata pubblicamente. Se è proprio del fana
tico pretendere che la sua concezione della vita
buona diventi il dovere di tutti, è un preciso diritto
delleminoranzeesigereunamedicinaeunaricerca
rispettose dei valori e delle istanze etiche di cui
sono portatrici.
LUISELLA BATTAGLIA è docente di filosofia morale e bioetica
all’Università di Genova e membro del Comitato nazionale per la
bioetica.

Così Genova può vincere la battaglia ambientale
LINO DE BENETTI

ono convinto che Genova
può vincere le sfide del XXI
secolo che si pongono a una
grande comunità locale nel
campo della sostenibilità
ambientale. Quali sfide? In
centivazione per uno svi
luppo economico sosteni
bile; adozione di misure tecnologicamente
adatte per l’aumento dell’efficienza energetica e
relativo risparmio, uso di fonti rinnovabili; can
tieri di riqualificazione ambientale nell’urba
nizzazione esistente e in progettazione; azioni
pratiche per un clima migliore con un’aria più
pulita e respirabile in città.
Non è l’inventario della spesa. Non è il libro
bianco dei sogni. Poche cose, possibili, pratica
bili. Ma da fare. Sono gli obiettivi prioritari per il
quale lavorare dal 2010, per questa seconda
parte del mandato del sindaco Marta Vincenzi.
Una sfida esaltante, molto difficile, fortemente
impegnativa, ma improrogabilmente ultima
tiva. La questione “ambiente” si gioca all’in

S

ternodiunapproccioeconomicochecomprende
la sostenibilità sociale e ambientale. Noi ecologi
sti la chiamiamo green economy. La questione
netta e chiara è questa: la crescita è un fatto posi
tivo e necessario, ma l’intreccio con la sua soste
nibilità non solo non è un freno, ma è una garan
ziadisviluppostrutturale,dinuovolavoro,dialta
innovazione tecnologica, di maggiore giustizia
sociale, di occupazione duratura. E, aggiungo,
anche di bellezza, di qualità, di creatività, dunque
di fattori che umanizzano la freddezza delle cifre
dell’economia e della finanza. A partire da questa
consapevole convinzione, in una mia proposta
progettuale
(che
ho
chiamato
FuturGenova20072020),oraaccoltanellaRela
zione previsionale e programmatica 20102012
del Comune, ho messo in fila il quadro normativo
europeo e nazionale, gli obblighi di politica locale
e amministrativa del Comune di Genova. In pri
mis c’è il “Patto dei sindaci”, sottoscritto da 400
sindaci europei e che implica i seguenti traguardi
molto, molto impegnativi: 20% in meno di ani
dride carbonica, 20% in più di efficienza energe
tica; 20% in più di di energie rinnovabili, il tutto
entro il 2020. Le recenti conclusioni, non posi
tive purtroppo, del vertice mondiale sul clima di

Copenaghen, obbligano alcune importantissime
e innovative reti mondiali ed europee tra comu
nità locali, come le European Green Capital
award e, appunto, il ”Patto dei sindaci”, ad assu
mersi una gravosa più forte responsabilità.
Il Comune di Genova, come ogni altro grande
Comune metropolitano, non può affrontare la
sfida necessaria attraverso politiche di settori.
Può e deve operare come squadra, nell’intera
zione di pressoché tutte le competenze assesso
rili a partire dalle deleghe sull’energia, sul lavoro
e l’impresa, sull’ambiente, sulla mobilità e sulla
partecipazione.Saràimportantecheipuntidiec
cellenza dei vari assessorati (e non poche sono le
cose positive che si sono già realizzate, insieme
ad altre in corso) siano valorizzate maggior
mente per sistematizzare forze e idee in una poli
tica amministrativa di risultati. La connessione
con Urban Lab e il nuovo Puc costituiscono il ge
nius loci per la città che si ha in mente. L’Univer
sità, le imprese, le associazioni, la società geno
vese nel suo complesso è chiamata a dare un con
tributofattivoperlasvoltasullasostenibilitàam
bientale della città.
LINO DE BENETTI è consulente del sindaco di Genova per la So
stenibilità ambientale.

Privacy e segreto di Stato, due pesi e due misure
ROBERTA PINOTTI

l governo Berlusconi dice sì al se
greto di Stato sui rapporti tra ser
vizi segreti e Telecom, così come
ha già fatto sul coinvolgimento
del Sismi nel sequestro di Abu
Omar e sull’“archivio riservato”
di Pio Pompa in via Nazionale. Ri
cordo brevemente la vicenda per
ché credo sia degna di attenzione da parte di chi
ha a cuore la qualità della nostra democrazia e
non vorrei rimanesse confinata ai soli cultori
della materia. È stata individuata un’estesis
simaattivitàdispionaggio,migliaiadidossieril
legali costruiti dalla struttura di Tavaroli, capo
della security di Telecom e Pirelli, in connes
sione con l’investigatore privato Emanuele Ci
priani, a cui, secondo l’accusa, Marco Mancini,
ex numero due del Sismi, avrebbe fornito con
tributi attinti dall’archivio segreto del contro
spionaggio militare.
Erano legittimi i contatti di dirigenti di
primo piano dei servizi con i vertici della secu
rity di Telecom? Quali motivi aveva l’azienda

I

per pagare 34,3 milioni di euro i dossier? Ma, so
prattutto per quale fine erano costruiti quei dos
sier? Esisteva un intreccio oscuro tra agenzie in
vestigative private in rapporto con funzionari
dello Stato che si muovevano in una logica di ri
catto?
Queste sono le questioni che si pongono i ma
gistrati che indagano sull’intricata vicenda, ma
che rischiano di rimanere inevase con l’apposi
zione del segreto di Stato. Un segreto che do
vrebbe difendere l’integrità della Repubblica, la
sua indipendenza e le sue Istituzioni. Ma in que
sto caso quale motivo può esserci per invocare la
suprema ragion di Stato?
Vedo rischi gravissimi se non facciamo chia
rezza estrema sulla vicenda. Per il lavoro e la cre
dibilità dei Servizi stessi: per molti anni in Italia
alla parola Servizi veniva quasi automatica
mente associato l’aggettivo deviati. Nel corso
degli ultimi anni c’è chi ha lavorato con determi
nazione per rendere i servizi di informazione ef
ficienti e coerenti al loro mandato, cioè la salva
guardia dell’integrità e dell’indipendenza dello
Stato e la tutela delle istituzioni democratiche .
Devo dare atto, in particolare agli attuali vertici,

di avere svolto un lavoro serio a riguardo, anche
con un importante sforzo riorganizzativo, in os
sequio alla nuova legge approvata dal Parla
mento. Coprire con una cortina fumogena que
sta inchiesta rischia di minarne nuovamente la
credibilità.
Ma, ripeto, il pericolo più grave è quello per la
qualità della nostra democrazia. Emblematico il
caso del direttore di Avvenire, Dino Boffo: sbat
tuto in prima pagina, costretto alle dimissioni
per poi incassare le scuse postume del direttore
del Giornale per avere usato notizie infondate.
In quel caso si è utilizzata una velina anonima,
non un dossier. Ma se esistono migliaia di fasci
coli con intercettazioni telefoniche non autoriz
zate,nonsisabeneadisposizionedichi,ilrischio
di un uso improprio è evidente.
Stupisce, in particolare, che tutto ciò sia auto
rizzato da un governo che si dichiara così attento
alla privacy da voler inibire ai magistrati inter
cettazioni essenziali in indagini importanti.
Come mai due pesi e due misure così diversi?
ROBERTA PINOTTI, senatrice, è capo del dipartimento Difesa
del Pd.
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Gli Stati Uniti non sono più
il baricentro del mondo
Nella politica estera del premier giapponese
Hatoyama Yukio, la Cina riveste un ruolo im
portantissimo. Infatti, il modo a cui i giappo
nesi guardano alla Cina è decisamente cam
biato in questi ultimi anni. Si pensi soprattutto
al fatto che l’export giapponese è attualmente
orientato alla Cina, avendo superato quello di
retto agli Stati Uniti. Il principale partner eco
nomico del Giappone non è più negli Stati
Uniti, ma si trova nei Paesi asiatici emergenti e
nella Cina. Addirittura ci sono fenomeni di co
stume molto indicativi del cambiamento di
clima, come l’aumento dei matrimoni misti fra
cinesi e giapponesi, favorito anche dal cre
scente numero di facoltosi ricchi nel Paese che
può vantare i ritmi di crescita economica più
elevati. Nel 2009 la Cina non ha subito la crisi
avvertendo la recessione come le altre nazioni,
ma si è limitata a un rallentamento della cre
scita che è rimasta comunque su livelli molto
sostenuti. Il piano di stimoli economici della
domanda interna e dei consumi ha funzionato
perfettamente, e ciò non ha gravato particolar
mente sul debito pubblico che si attesta in
torno al 15% del Pil. Nel 2010 gli analisti preve
dono una crescita del Pil cinese intorno al 9%,
una cifra impressionante che conferma ancora
la crescita sostenuta. Negli ultimi trent’anni, il
tasso medio di crescita del Pil cinese è stato ap
punto del 9% circa. Ma il premier giapponese
Hatoyama può guardare alla Cina anche per
altre ragioni. Da tempo Hatoyama, così come il
governo cinese, sostiene la necessità di stac
carsi dal dollaro americano come valuta di rife
rimento internazionale, proponendo una mo
neta unica asiatica sul modello dell’euro utiliz
zato in Europa. Insomma, gli Stati Uniti non
sonopiùilcentrodelmondo,einAsiamoltipo
litici cominciano a pensare che debbano pren
dere la situazione in mano, e dirigere le scelte
sociali ed economiche che riguardano i loro
Paesi.
C. M. email

Benedetto XVI ha ragione
a bacchettare gli economisti
Secondo il discorso fatto dal Papa, maghi, fat
tucchiere ed economisti starebbero sullo
stesso livello. Le rispettive discipline hanno lo
stesso livello di scientificità, prossimo quindi
allo zero assoluto: astrologia, economia e varie
pratiche esoteriche non valgono nulla, affer

Lettere al SecoloXIX: piazza Piccapietra, 21  rubrica “Lettere”  16121 Genova. Fax: 010.5388587
email: lettere@ilsecoloxix.it Preghiamo i lettori di contenere il testo in 1.500 battute

LA FOTO DEL GIORNO IL ROBOT CHE AIUTA A FARE LA SPESA

CONSIGLIERI
FRANCO CAPPARELLI
GUGLIELMO MAISTO
NICOLA RONDINONE

c’è la possibilità di accedere in tempi brevi ad
un “tesoretto” (definizione di moda) che, an
corché non sufficiente, consentirebbe inter
venti rapidi e tempestivi: mi riferisco allo scan
daloso monte premi dell’Enalotto (ad oggi su
periore a 110 milioni di euro). Incamerare su
bito tale importo e ridistribuirlo
immediatamente sarebbe un’azione sicura
mente ben accolta da molti.
Sebastiano Osti email

La montagna era più sicura
quando c’era solo lo skilift
In Valle d’Aosta in 90 sono rimasti bloccati su
una seggiovia a 11 gradi, senza alcuna possibi
lità di fuga, una situazione non certo piacevole
che normalmente viene risolta quando si rie
sce ad attivare il motore di emergenza. A volte
occorre fare ricorso all’elicottero. Sarà un at
tacco di nostalgia ma rimpiango i tempi in cui
sulle montagne si vedevano solo skilift e le seg
giovie erano usate esclusivamente per portare
inquotachinonsciava,pedonichenonpotreb
bero raggiungere bar e ristoranti sulla punta
delle montagne perché non si mettono gli sci ai
piedi. A quei tempi se l’impianto si rompeva
dopo un po’ era sufficiente sganciarsi dal piat
tello evitando le attese al gelo e di dover ricor
rere agli elicotteri.
Chicco Blasetti email

Che tristezza questa Italia
in coda per i saldi

Si chiama Robovie II ed è stato fabbricato nel centro di ricerca giapponese di robotica Atr. La
sua funzione è assistente allo shopping: segue il proprietariocompratore, lo aiuta a riempire il
carrellino, gli ricorda la lista della spesa. Non è in commercio, è solo un esperimento
mazionechesisposaallaperfezioneconlacon
vinzionecheglieconomistisianostaticreatida
Dio per permettere ai meteorologi di fare bella
figura. Non sarebbe un danno di particolare
entità se non fosse che questi economisti
hanno occupato tutti i posti chiave del potere,
compreselepoltronepiùimportantidelleban
checentralichesonoquellechedecidonoseciò
che abbiamo in tasca, se ciò per cui abbiamo la
vorato una vita intera vale qualcosa oppure no.
Il sospetto è forte e può indurre a pensare che

se affidassimo la pianificazione e la scrittura
delle leggi di bilancio a qualche sensitivo ma
gari le cose potrebbero anche andare meglio.
La Storia insegna: la civiltà degli antichi egizi è
durata almeno tre mila anni senza neppure sa
pere cosa fosse un esperto di finanza o della
partita doppia, hanno prosperato per tutto
quel tempo immuni dai disastri fatti ai giorni
nostri da questi personaggi. Ho l’impressione
che il Benedetto XVI abbia ragione.
E. Marino email

I soldi dell’azzardo di Stato
per le calamità naturali
Per l’ennesima volta mareggiate, frane ed
esondazioni hanno colpito gran parte dell’Ita
lia. Per l’ennesima volta viene richiesto da più
parti il riconoscimento dello stato di calamità.
Per l’ennesima volta viene lamentato che i ri
sarcimenti per danni precedentemente subiti
non sono ancora arrivati. In questa occasione

In fila alla posta, in fila in banca, in fila al ci
nema, in fila al museo, in fila dal medico e in fila
ancheperisaldi.Gliitalianipassanounabuona
parte della loro vita in fila per qualcosa o per
qualcuno. Ora che è tempo di saldi le file da
vanti ai negozi si sprecano, pur di arrivare alle
scarpe extra lusso, alla borsetta di coccodrillo o
anche solo a un anonimo cappotto di cache
mire un “piccolo” sacrificio lo si può fare. E che
sacrificio: stare al freddo per ore e pagare senza
patemi d’animo per un bene che magari non ti
serve e in alcuni casi non è nemmeno scontato.
Rinunciare è praticamente impossibile! Forse.
Tuttosommatotraletantefilequellaperisaldi
è la più amata dagli italiani. Non importa se si
spende, se si fa un buono o cattivo affare, l’im
portante è partecipare. L’economia deve pur
girare in qualche modo e i saldi sono un’ottima
trovata, un po’ come lo scudo fiscale, per far pa
gare poco a chi sino ad ora ha pagato poco o
nulla.
G. D. email
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CIELO

il tempo

sereno

nuvoloso

min. 1 max. 3

oggi

IL SOLE

Liguria

Al mattino sereno. Da metà giornata rapido
aumento della nuvolosità. Dalla sera
precipitazioni diffuse in progressiva
intensificazione: neve a tutte le quote
nell'interno, neve anche sulla costa
tra Genova e Savona

Sorge:
08.00
Tramonta:
17.00

irregolarmente
nuvoloso

coperto

min. 5

min. -2 max. 4
min. 5

min. 2 max. 5

max. 8

max. 8

variabile

min. 6

max. 9

pioggia

TEMPERATURA MARE 13°C

min. 5

temporale

min. 6 max. 9

max. 10

la situazione

temperature osservate ieri

VENTI: deboli, da sera in rinforzo
da Nord-Est fino a burrasca
forte (80 km/h e oltre)

SULLA COSTA

MARE: molto mosso, in calo;
nuovo aumento in serata

LA LUNA

UMIDITA': su valori medi
in aumento

15 gennaio

30 gennaio

Ultimo
Quarto
07 gennaio

(fonte Omirl)

NELL'ENTROTERRA

Ventimiglia
. . . . . . . . . . . . . . . . .5. . . 13
....
Imperia
. . . . . . . . . . . . . . . . .6. . . 8
....
Sanremo
. . . . . . . . . . . . . . . . .7. . . 11
....
PROTEZIONE CIVILE: dalla sera: Alassio
. . . . . . . . . . . . . . . . .7. . . 10
....
nevicate moderate nell'interno;
Savona
venti di burrasca forte
. . . . . . . . . . . . . . . . .5. . . 10
....
Cogoleto
. . . . . . . . . . . . . . . . .3. . . 11
....
Primo
Quarto
23 gennaio

neve

.Genova
. . . . . . . . . . . . . . . . 1. . . 12
....
Chiavari
................4
. . . . 11
....
.Levanto
. . . . . . . . . . . . . . . .5. . . 12
....
.Riomaggiore
. . . . . . . . . . . . . . . .6. . . 9
....
.P.Venere
. . . . . . . . . . . . . . . .5. . . 11
....
.Spezia
. . . . . . . . . . . . . . . .5. . . 11
....

Pieve
. . . . . . . Teco
. . . . . . . . . .0. . . . . .7.
Triora
. . . . . . . . . . . . . . . . -1
. . . . . . .6.
.Calizzano
. . . . . . . . . . . . . . .-7
. . . . . . .4.
CairoM.
. . . . . . . . . . . . . . . .-5
. . . . . . .6.
-8
Sassello
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.
.Cadibona
. . . . . . . . . . . . . . . .0. . . . . .6.

.Busalla
. . . . . . . . . . . . . . -3
. . . . . . . .5.
-3
Torriglia
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
..
.S.StefanoA.
. . . . . . . . . . . . . . -5
. . . . . . . .2.
.VareseLig.
. . . . . . . . . . . . . . . . 1. . . . . 6
..
Padivarma
. . . . . . . . . . . . . . . . .2. . . . . 9
..
.Sarzana
...............4
. . . . . .11
..

TEMPERATURE
Alghero
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
. . . . . . .10
...
Ancona
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. . . . . . . 6
..
.Aosta
. . . . . . . . . . . . . . . -12
. . . . . . . . . .-7
...
.L'Aquila
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .7. . . . . . . 9
..
.Bari
. . . . . . . . . . . . . . . . . .11
. . . . . . .17
...
.Bologna
. . . . . . . . . . . . . . . . . -1
. . . . . . . . .4
..
-2
Bolzano
3
.............................
Cagliari
. . . . . . . . . . . . . . . . . .10
. . . . . . . .12
...
Campobasso
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
. . . . . . .10
...
Firenze
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
. . . . . . . .8
..
.Milano
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. . . . . . . .7.
.Napoli
. . . . . . . . . . . . . . . . .14
. . . . . . . .13
...
.Palermo
. . . . . . . . . . . . . . . . .14
. . . . . . . .16
...
.Perugia
. . . . . . . . . . . . . . . . . .8
. . . . . . . .9
..
Pescara
6
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7.
Pisa
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
. . . . . . . . .7.
Reggio
C.
11
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
...
Roma
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
. . . . . . .12
...
.Torino
. . . . . . . . . . . . . . . . .-4
. . . . . . . . .6
..
.Trento
. . . . . . . .Pag.
. . . . . . . . .-7
. . . . . . . .-5
...
.Trieste
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .2. . . . . . . 5
..
.Venezia
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. . . . . . . 5
..
Verona
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
........5
..

foschia

nebbia
MARE
poco mosso

mosso

molto mosso

agitato

VENTO

brezza

TEMPERATURE
Amburgo
. . . . . . . . . . . . . . . . .-6
. . . . . . -1
...
Amsterdam
. . . . . . . . . . . . . . . . .-3
. . . . . . . 2. .
Atene
. . . . . . . . . . . . . . . . .16
. . . . . .16
...
Barcellona
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. . . . .12
...
Belfast
. . . . . . . . . . . . . . . . . .0. . . . . . 2. .
Belgrado
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. . . . . . 3. .
Berlino
. . . . . . . . . . . . . . . .-11
. . . . . . .-5
...

Bonn
. . . . . . . . . . . . . . . . .-8
. . . . . .-3
...
Bruxelles
. . . . . . . . . . . . . . . . .-7
. . . . . . . .1.
Bucarest
. . . . . . . . . . . . . . . . .-6
. . . . . .-2
...
Budapest
. . . . . . . . . . . . . . . . .-3
. . . . . .-3
...
Copenaghen
. . . . . . . . . . . . . . . . . -1
. . . . . . .0. .
Dublino
. . . . . . . . . . . . . . . . .-3
. . . . . . .0. .
Francoforte
. . . . . . . . . . . . . . . .-12
. . . . . . .-3
...
Ginevra
. . . . . . . . . . . . . . . . . -1
. . . . . . .0. .

Helsinki
. . . . . . . . . . . . . . .-19
. . . . . . . -5
....
Istanbul
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. . . . . .8. .
Lione
. . . . . . . . . . . . . . . . .-2
. . . . . . -1
...
Lisbona
. . . . . . . . . . . . . . . . . .9. . . . .15
...
Londra
. . . . . . . . . . . . . . . . . .0. . . . . . .1.
Madrid
. . . . . . . . . . . . . . . . . .4. . . . . 11
...
Monaco
. . . . . . . . . . . . . . . . .-7
. . . . . .-5
...
Oslo
. . . . . . . . . . . . . . .-24
. . . . . . -13
.....

Parigi
. . . . . . . . . . . . . . . . .-6
. . . . . . -1
...
Praga
. . . . . . . . . . . . . . . . .-7
. . . . . .-5
...
Sofia
. . . . . . . . . . . . . . . . .-3
. . . . . .-2
...
Stoccolma
. . . . . . . . . . . . . . .-20
. . . . . . -15
.....
Varsavia
. . . . . . . . . . . . . . . -14
. . . . . . . .-4
...
Vienna
. . . . . . . . . . . . . . . . .-3
. . . . . .-3
...
Zagabria
. . . . . . . . . . . . . . . . .-2
. . . . . . .0. .
Zurigo
. . . . . . . . . . . . . . . . .-5
. . . . . .-4
...

debole

moderato

forte

PARLI CON IL GIORNALE, ASCOLTI IL GIORNALE.
800 980 964
Chiama in diretta il Numero Verde
TUTTE LE FREQUENZE SU WWW.RADIO19.IT

LA RADIO DEL SECOLO XIX

BA

Maltempo forte al Nord
con neve intensa sopra
gli 800/1000 mt; piogge
al Centrosud e Sardegna,
di forte intensità
in Toscana,
Lazio e Campania

TEMPERATURE

IMPERIA
min. 4
max. 10

MINIME
in diminuzione

SAVONA
min. 1
max. 5

MASSIME
in diminuzione

GENOVA
min. 2
max. 5

TORO

GEMELLI

TORO

FI

12
11
10
7
12
11
12
7
9
11
12
10
10

13
14
15
10
13
13
16
8
10
12
15
11
11

14
16
16
15
16
15
17
14
12
15
16
12
12

17
18
18
16
17
16
18
16
13
17
17
14
13

70

 103

GE

99

77



61

Potete combinare il dovere
col piacere in modo
originale. Fate sempre in
modo di non essere confusi
riguardo le vostre intenzioni
SCORPIONE

Risparmiare le energie
sarà fondamentale per il
successo. Sappiate quando
è il momento di fermarsi
e recuperare le forze
SAGITTARIO

Alcuni saranno felici
di seguire le vostre orme,
altri preferiranno fare
di testa propria. Lasciate
che ognuno decida per sé
CAPRICORNO

Una cosa è avere le proprie
opinioni, altra cosa
è criticare le opinioni
degli altri: la prima va bene,
la seconda meno
ACQUARIO

Un po’ di solitudine non
può che giovarvi, oggi,
se volete riflettere e dare
un senso ad una compli
cata vicenda personale
PESCI

Fate in modo che
tutto sia pronto, oggi,
inBILANCIA
modo da poter partire
a razzo non appena avrete
il via libera. Approfittatene

Non c’e ragione di temere
il nuovo che avanza.
SCORPIONE
Esplorate
ogni novità:
potrete decidere alla fine
se vi piace o meno

Partite piano, oggi,
e accelerate via via. Non
SAGITTARIO
forzate
mai l’andatura
se non volete esaurire
le forze prima del tempo

Non lasciatevi contagiare
dalla smania di segretezza
diCAPRICORNO
alcuni: non c’e ragione
di fare tanti misteri su certe
questioni molto banali

Il caos che regna nella
vostra vita non durerà
aACQUARIO
lungo e si dissolverà
da solo: meglio non tentare
di metterci mano

Qualche distrazione sarà la
benvenuta ma quando ini
PESCI
zierà
il lavoro vero dovrete
essere molto concentrati.
Fate attenzione

65

51

48

67

65

54

62

54

53

44

41

40

57

24

9

50 81 70 23 84 40 7 59

67

65

64

52

52

61

55

43 18 54 41 83 29 85 45 6 60

RM

VE

54

54

52

50

27 64 76 36 60 30 90 50 17 69
86

81

72

59

55

6 80 85 47 50 36 7 59 10 70
64

61

61

53

51

30 15 10 43 13 47 4 60 25 74


Non c’è ragione
di complicare ciò che è già
sufficientemente compli
cato. Più le cose saranno
semplici, meglio sarà
BILANCIA

NUMERI CALDI

65


VERGINE

14
5
8
7
4
18
20
18
4
17
11
18
20

69

 62

LEONE

NUM.

30 62 74 75 72 20 70 39 90 58

PA
VERGINE

20
20
20
19
20
19
20
18
16
19
19
17
20

51 46 78 39 40 19 63 36 89 49



LEONE

18
19
19
17
18
18
19
17
14
18
18
15
14

48 39 20 55 62 14 60 29 80 48

TO
CANCRO

66

72



GEMELLI

8
9
9
6
11
7
11
6
8
9
7
8
9

29 33 25 79 35 9 58 25 74 36

NA

LA SPEZIA
min. 5
max. 11

CANCRO

70



oroscopo
ARIETE

5
7
7
5
10
6
10
5
7
6
6
7
8

29 63 57 10 41 5 50 14 70 30



MI

CHIAVARI
min. 4
max. 9

PROTEZIONE CIVILE: fino al mattino
nevicate moderate; venti
di burrasca forte

4
5
5
3
9
4
2
4
6
4
2
4
6

lotto
CA

UMIDITA': su valori alti

COMBINAZIONE VINCENTE del 6/1/10

82
94
10 3
11 1
12 1
13 2
14 1
15 3
16 1
17 1
18 1
19 3
20 5



Nevicate moderate nell'interno e neve
anche sulla costa tra Genova e Savona.
Dal mattino innalzamento della quota
neve e progressiva attenuazione
dei fenomeni

VENTI: burrasca forte da Nord,
Nord-Est in progressiva attenuazione
fino a moderati
MARE: molto mosso, in calo
dal pomeriggio

CONC. ORA

66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

numeri e ritardi

le previsioni per domani

ARIETE

sudoku

65

61

6

50

47

Ruota 87 86 86
Naz. 81 79 66

9

30 41 10 69 26 89

54

48

GLI AMBI DELLO ZODIACO
ARIETE:789
CANCRO:6670
BILANCIA:4565
CAPRICORNO:1055

TORO:4587
LEONE:1367
SCORPIONE:558
ACQUARIO:221

GEMELLI:3056
VERGINE:3421
SAGITTARIO:5080
PESCI:320

I GEMELLI PER AMBO RITARDANO
BA CA FI GE MI NA PA RM TO VE NAZ
27 27

2

10

7

47 32

0

2

23 36
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OGGI

DOMANI

min. 5 °
max. 8 °

min. 2 °
max. 5 °
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DECISIONE AUTONOMA DEL PRESIDENTE DEL MUNICIPIO
A FINE ESTATE
I DUE CARRUBI

A NOVEMBRE
UN PINO MARITTIMO

IL 22 DICEMBRE
ALTRI DUE PINI

IL 3 GENNAIO
LA PALMA CENTENARIA

IL COMMENTO

NO AL TICKET,
MA LE SPINE
SONO ALTRE
Due carrubbi di almeno un secolo
erano caduti a fine estate vicino al
roseto. A metà dell’estate scorsa
un pino marittimo aveva subito la
stessa sorte, precipitando sul
pratone di Villa Serra.

A metà novembre un pino
marittimo, sempre nella Vila
Gropallo, è caduto ai confini con
la massicciata ferroviaria, finendo
parzialmente sui binari: aveva
almeno cent’anni. .

Il 22 dicembre erano crollati due
pini marittimi vicino alla stazione
ferroviaria: avevano circa 150
anni. Un pino si è schiantato sulla
piscina del residence e l’altro nei
parchi.

Il 3 gennaio del 2010 è crollata
una palma centenaria a Villa
Gropallo: il maltempo ha
provocato la caduta della pianta
alta più di 30 metri. Il «ciuffo» è
crollato sul prato di villa Gropallo

«Parchi di Nervi
chiusi per sicurezza»
Il palazzo della tragedia

STURLA

Bimbo
muore
nella culla
I genitori: «Stava bene».
Per il medico legale,
potrebbe essere stato
colpito dalla “sindrome
della morte in culla”
SERVIZI >> 27

Promozioni “urlate” in vetrina

COMMERCIO

Epifania
avara, affari
per i saldi solo
in via Venti
Basta spostarsi poco
lontano dalla strada
principale per trovare
serrande abbassate
o negozi vuoti
GNECCO >> 26

LA STORIA

La compagna
di una vita
vince la guerra
per l’eredità
Per trent’anni a fianco di un
uomo ufficialmente
«coniugato», sfodera un
testamento rimasto
segreto per molto tempo
INDICE >> 28

Crolli in serie di alberi secolari. Tursi: «Se ci sono rischi, ha fatto bene»
«È VERO, HO CHIUSO i parchi di
Nervi decidendo per conto mio. E sono
pronto a prendermi ancora questa re
sponsabilità. In pochi giorni sono ca
duti alberi che avevano più di
cent’anni. Se fossero crollati addosso a
qualche passante, lo avrebbero ucciso.
Per questo sono preoccupato e pronto
nuovamente a far chiudere i cancelli».
Francesco Carleo, presidente del mu
nicipio levante, i Parchi li conosce
bene. Per trent’anni, da comandante
della stazione carabinieri che sorge
all’internodiunadellevilleneigiardini
storici, ha visto piante seccare e rami
cadere: «Ma mai una situazione come
questa, legata alla mancanza quasi as
soluta di cura. Non so se è nei miei po
teri chiudere i parchi. Non ho però al
cuna intenzione di rischiare che qual
cuno si faccia male. E quando l’altro
giorno ho detto a vigili e giardinieri di
tenere i cancelli serrati, ho avvisato il
servizio comunale e l’assessorato».
Forse per la prima volta in vita sua, il
“maresciallo” Carleo ha commesso
un’azione al limite delle regole (e forse
oltre). Ma promette: «Lo rifarò anche
domani, se tornerà il vento e se qual
cuno dovesse sentire uno scricchiolio
sospetto vicino a una delle piante più
grandi».
Francesco Scidone, che da assessore
alla Sicurezza, ha avuto spesso a che
fare con Carleo e con i problemi dei
parchi (atti vandalici, piante che ca
dono, clochard che ci dormono den
tro), spiega: «Sì, forse il presidente del
municipio è andato oltre le sue prero
gative. Ma capisco il suo punto di vista
e so che è una persona scrupolosa.
Forse avrebbe potuto concordare la
chiusura, ma se ha valutato che ci fosse
una situazione di pericolo, ha fatto
bene a far chiudere le ville». Resta da
vedere cosa succederà alla prima tra
montana un po’ sostenuta. Carleo è
pronto a ripetere l’atto d’autorità: «E
l’amministrazione è pronta a parlarne.
Per quanto mi riguarda, basta una tele
fonata e ci troveremo d’accordo».
Ovviamente la questione del chi e

Il cartello stradale sistemato all’ingresso dei parchi di Nervi avverte dei pericoli chi entra

come può decidere di sbarrare i vialetti
più amati dai genovesi è solo una parte
del problema. L’altra, più complicata,
riguarda il fatto che in un parco urbano
così frequentato non dovrebbero ca
dere alberi alti venti o trenta metri al
ritmo di uno alla settimana, come sta
avvenendo. «Anche perché non si può
sempre contare sulla fortuna e sul caso
– aggiungono all’associazione Amici
dei Parchi – due pini marittimi sono
caduti prima di Natale schiantandosi
di notte, la palma dell’altro ieri in un
momento in cui nessuno si trovava a
passare lì vicino». E nemmeno imma
ginare che l’area venga interdetta al
pubblico ogni volta che il vento inizi a
soffiare oltre un certo limite. «Senza
dimenticare che gli alberi non crollano
solo per il vento – aggiunge Carleo – in
qualche caso le cadute sono state im
provvise».
Il nodo della questione, però, è un
altro: «Ci sono 3 milioni e 800 mila
euro previsti per i parchi, con i finan
ziamentidelleColombiane.Ilavorido

vevano partire nel 2009, ma non ab
biamo visto piantare neppure un
fiore». Ma il punto resta un altro.
Quando partiranno gli interventi, che
avrebbero già dovuto essere avviati?
L’assessore ai Lavori pubblici, Mario
Margini, assicura: «Entro metà anno
contiamo di affidare gli incarichi e ve
dere il taglio del nastro entro il 2010».
È una circostanza che conosce bene
Pinuccia Montanari, assessore al
Verde, che tra le priorità da affrontare
ha quella dei parchi urbani (e di Nervi

LA RISISTEMAZIONE

L’assessore
Margini: «Entro
metà di quest’anno
vogliamo
affidare i lavori»

EDOARDO MEOLI
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’ELENCO delle essenze perdute è
giàabbastanzalungo:dalcedrocente
nario crollato nel 2002, la palma nel
centro del pratone di villa Gropallo
abbattuta due anni fa, l’eucalipto se
colare seccato accanto alla stazione
dei carabinieri, i due carrubi caduti
tre anni fa a villa Serra, la quercia da
sughero caduta sul vialetto tra villa
Serra e la parte bassa del Roseto, il fa
moso pino d’Aleppo ridotto ad un
moncherino a villa Gropallo e il pino
marittimo tagliato per ragioni di sicu
rezza accanto alle stazione. A metà
2009.
Per molti versi è una questione na
turale, anche se è vero che troppo a

lungo sugli alberi dei parchi nerviesi,
così come in molti altri casi in città,
non si è fatto un adeguato controllo
sullo stato di salute. In gran parte
delle città europee si fa un controllo
sulle condizioni delle piante più anti
che ogni cinquant’anni, mentre a Ge
nova non si è fatto per nulla. Se si
guardaalleessenzepiantate,poi,lasi
tuazione è ancora più disastrosa: gli
ultimi alberi piantati sono quelli che
si trovano nell’area ludica di villa
Serra quarant’anni fa. Poi, dopo
quella data, se si escludono le rose del
roseto, si è solo provveduto a fare
qualche potatura. Dunque, nei pros
simi anni, ci si dovrà abituare ai tagli o

QUELLO dei Parchi di
Nervi è uno scandalo
tutto genovese. Un ex
fiore all’occhiello della città  con il
suo patrimonio florovivaistico e le
attrattive culturali che l’hanno por
tatoallaribaltanazionaleeinterna
zionale  appassito fino al punto da
diventare inaccessibile. Forse,
guardando al passato prossimo, ci
sono stati momenti anche peggiori
di quello che ha spinto il presidente
del Municipio Levante, Francesco
Carleo,adecretarnelachiusuracon
un colpo di mano che suona tanto
provocatorio, nonostante i rischi
per la pubblica incolumità.
Dopo il tramonto del concorso
del roseto, quello del festival del
balletto e della rassegna del cinema
all’aperto, i giardini Serra Gropallo
hannoimboccatounachinadiscen
dente talmente rapida che le foto
degli anni Duemila sembrano car
toline sbiadite in confronto ai bian
chi e neri del Settanta. Il tentativo
di correre ai ripari c’è, anche se
perso da anni dietro l’atroce di
lemma se far pagare un biglietto di
ingresso o meno (ma si pensi
all’esempiovirtuosodivillaSerradi
Comago, dove l’accesso con ticket
simbolico tiene lontani padroni
maleducati di cani, eserciti di palla
volisti della domenica e appassio
nati di barbecue gratuito su prati
che rischiano di trasformarsi in
steppe desolate). Alla fine il Co
mune ha deciso di proseguire senza
balzelli,stabilendoinpienacrisidi
risorse economiche  di mettere co
munque sul piatto per Nervi 3 mi
lioni e 800 mila euro, fetta di una
“torta” di 20 milioni di euro desti
nata nel 2010 al recupero del patri
monio verde cittadino. «I lavori sa
ranno appaltati a breve», ha detto a
fine anno l’ultimo degli assessori al
Verde che si sono succeduti, l’am
bientalista Pinuccia Montanari,
chiamatadalsindacoalcapezzaledi
giardini e parchi genovesi dalla sua
regione di origine, l’Emilia. Spe
riamo. Ma nel frattempo la situa
zione è precipitata, anche in senso
letterale, con i crolli in serie di al
beri storici.
Ciòcheconta,pensandoalfuturo
e alla nuova formula di gestione in
dividuata da Tursi (coinvolgimento
parzialedeiprivatienuoveformedi
finanziamento, leggi sponsor), è
che ci sia una presa di coscienza
veradiquantohannocontatoecon
tano i Parchi di Nervi e, più in gene
rale, il patrimonio verde della città:
non si possono fare scommesse su
una gestione di cui non si conosce
l’esito. O, a lungo andare, si rischia
anchelospreco deisoldicheconfa
tica sono stati reperiti per finan
ziare l’operazione. Va rimessa al
posto che merita nella quotidianità
la considerazione del verde citta
dino. Sia per la fruizione da parte
dei genovesi, sia per l’immagine di
Genova. E bisogna farlo in fretta.
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Ringraziamento

IL DECLINO DELL’EX GIOIELLO VERDE

DAL CEDRO AI CARRUBI,
AL PINO D’ALEPPO: TUTTE
LE ESSENZE PERDUTE

in particolare). Nel corso di un recente
sopralluogo ha ribadito la necessità di
pensare prima agli alberi e poi all’ar
redourbano,cambiando,dunque,poli
tica rispetto a chi l’ha preceduta
nell’incarico, Roberta Morgano.
L’operazione di rinascita dei parchi
nerviesi sarà finanziata con 3,8 milioni
di euro. Con la conferma che gli inter
venti programmati sono basati sullo
studio compiuto dall’Università e fir
mato da Francesca Mazzino, archi
tetto del paesaggio. «Il primo pro
blema è legato alla sostituzione degli
alberichesonomortiosonoirrimedia
bilmente malati – dice Montanari – a
cominciare dalle palme. Andrà rifatta
tutta la quinta vegetale. Per quanto ri
guarda la caduta delle foglie di palma
che in questi giorni ci ha convinto a
chiudere l’accesso, si tratta di un feno
meno naturale, che però può essere
evitato con una buona manuten
zione».

MASSIMO RIGHI

La famiglia Micalizzi ringrazia sentitamente il personale medico e infermieristico del padiglione 9 IV° piano
dell’Ospedale di Sampierdarena per le
Documento1x3
7-11-2007
premurose
cure prestate
al proprio16:14
caro.

agli abbattimenti selettivi delle
piante più antiche e più malate. In
quest’ottica si continua a parlare
della nuova campagna di monitorag
gio “vta” (visual tree assesment). At
traverso queste analisi si riesce a de
terminare in modo oggettivo la vita
lità, la sicurezza e quindi il derivante
rischiodicrollodiognisingoloalbero.
Si sta sperimentando un sistema in
formatizzato per la numerazione e il
censimento degli alberi, impiegando
“tag elettronici”, costituiti da di
schetti in resine plastiche contenenti
un chip elettronico su cui possono es
sere immagazzinati i dati anagrafici
dell’albero, dal semplice numero di
catalogazione fino alle schede com
plete degli interventi eseguiti e di
quelli da predisporre nel futuro.
E. M.
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EPIFANIA CON LE VENDITE PROMOZIONALI

Saldi, via Venti incassa
gli altri chiusi per festa
Grandi affari nella strada simbolo del centro. Basta spostarsi
poco lontano per trovare serrande abbassate o negozi vuoti
RIDE  meglio sorride  (e apre) solo
via XX Settembre. Il resto è un pianto
greco: basta spostarsi di pochi metri
per trovare quasi la desolazione. «È
comprensibilespiegaEnricoMalvasi,
presidente di Fismo, Federazione Ita
liana Settore Moda, di Confesercenti 
In città sono rimasti soprattutto i gio
vani, che fanno le cosiddette vasche e
preferiscono la grande distribuzione:
per i negozi storici i saldi inizieranno
davveroconirientri,soprattuttodasa
bato». Infatti, da Ghiglino in via Venti
non ci si lamenta: «Abbiamo un buon
riscontro, e anche a Natale è andata
bene  ammette Alba Barabino  Anche
ilnostronuovonegoziodiviaMaltade
dicato ai giovani ha avuto una buona
partenza».
Avventurandosi all’inizio di via Ce
sarea, si riconosce ancora l’onda lunga
delsalottobuono:«Èunbuoninizio,se
rapportato ai tempi  calcola Roberto
Ghiglionedell’omonimonegoziodiab
bigliamento». Roberta Ghiglione con
fida:«Abbiamolavoratotantoperfarei
saldi, è stata durissima perché dopo
Natale non abbiamo avuto tempo:
anche il 31 eravamo qui ad allestire. Sa
rebbe stato meglio partire più tardi».
Tant’è, il giro d’affari in parte ripaga i
grandi sforzi». In via Malta la bolla ini
zia già a sgonfiarsi: «Si è partiti bene,
poi si è scesi a benino  spiega Beatrice
Frau di T.E.D. By the Horse  Tutto
sommato, pensavamo peggio». Marco
Speranza si erge a difesa: «Sono un
cliente abituale, e qui trovo sempre un
buon rapporto qualitàprezzo, anche
se le Hogan ho dovuto prenderle a
prezzo pieno perché in offerta non
c’era la mia taglia».
Basta svoltare in via Fiasella per tro
vare il vuoto assoluto. Meglio, qualche
negozio è aperto, ma i grandi assenti
sono i clienti. Denuncia Francesca
Farneti, titolare de Le Maglie di Pink:
«Va malissimo, questa è una via late
rale chiusa. È micidiale, eppure siamo
così vicini al centro... La pedonalizza
zione andrebbe bene, se fatta in un
certo modo, ma così è vergognoso. In
settimanaèanchepeggio,conicorrieri
che si fermano per ore, auto in doppia
fila dai dissuasori del traffico. E non
viene nessuno. Questa è una strada di
menticata».
Via Maragliano? Chiusa per saldi.
Nel senso: non ci sono né acquirenti, e
neppure negozi aperti. La stessa via
San Vincenzo, che tradizionalmente
accompagna sul podio dello shopping
via Venti, è un deserto. «Però  frena

RISCOSSA
PUNTUALE

Un buon
riscontro
dopo mesi
di strazio
ALBA
BARABINO

ERICA
FRICK
barista

G. GN.

TAGLIA
MANCANTE

Ho preso
le Hogan
a prezzo
pieno
cliente

LAVORI
FORZATI

Tanta
fatica per
preparare
i saldi
PAOLA
GHIGLIONE
commerciante

STRADA
LATERALE

In via
Fiasella
non c’è
nessuno
SILVANA
MALCOTTI

Gianni Prazzoli, presidente di Feder
modaAscom, ho sentito un paio di ne
gozi aperti, e hanno lavorato discreta
mente. Noto che si è iniziato a lavorare
dalle 17,3018, la stessa cosa è accaduta
a Pontedecimo da Oliva. Quanto al
primo giorno di saldi, alla mattina si è
lavorato bene, al pomeriggio anche,
fino alla nevicata».
Gli uffici di Ascom e Confesercenti,
per calcolare i primi dati reali, basati
non solo su sensazioni, apriranno solo

oggi. «Ma abbiamo trovato un inte
resse che ci ha sorpreso  anticipa Mal
vasi  Nonostante il maltempo e le di
verse date, che avrebbero potuto far
pendere l’ago della bilancia sull’anno
scorso, stimiamo per questo avvio un
incremento del 10%. Siamo soddi
sfatti».
Eppure, le stesse via Roma e Galleria
Mazzini non brillano. Sampierdarena
è da tragedia, «e nessuno ha il coraggio
di dire che per noi la Fiumara è una

‘ ‘
ANDAMENTO
ONDULATORIO

RISULTATI
POSITIVI

La partenza
è stata buona.
Poi c’è stato un
calo. Ieri il lavoro
è iniziato
dalle 17,30

Ci ha sorpreso
l’interesse
riscontrato:
siamo soddisfatti
con un +10%
sull’anno scorso

GIANNI PRAZZOLI

ENRICO MALVASI

presidente FedermodaAscom

presidente FismoConfesercenti

sciagura», denuncia Fabrizio Nanni,
presidente del Civ locale.
Per tornare a sorridere, bisogna ri
tuffarsi in via Venti: «Sta andando me
glio degli altri anni  assicura Giovanni
Paradiso, di Salmoiraghi & Viganò 
Saldiamosologliocchialidasole,mava
bene». Eppure, neanche nella via prin
cipale c’è festa per tutti: «Il primo
giorno è stato tremendo, con quel
tempo chi esce? Ora gente ce n’è, ma
sui marciapiedi, mica in negozio  nota
Angela Angelucci di Christies». Anche
Luca Carini, di Enrico Carini abbiglia
mento, non stappa Champagne: «Non
è stato un inizio con il botto, pur
troppo. Non vorrei fare il solito com
merciante lamentoso, ma non sta an
dandocomel’annoscorso.Siamoconil
personale al completo, averlo saputo
bastavano meno persone. Peccato,
confidiamo in sabato e domenica». Nel
primo giorno di saldi sono stati effet
tuati anche una quarantina di controlli
 approfonditi  da parte dei vigili
dell’annona: tutto in regola.
GIULIANO GNECCO
gnecco@ilsecoloxix.it
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta la notizia
sul nostro sito

«TROPPI BAR
SBARRATI»
È POLEMICA
LA BRUTTA sorpresa
si scopre all’ora di
pranzo: chi ha scelto
di trascorrere l’Epifania facendo
shoppingperapprofittaredeisaldi,
in molti casi è stato costretto al di
giuno. Anche sorseggiare un caffè è
diventato un miracolo. Meglio, in
via XX Settembre i bar  in larga
parte  sono rimasti aperti. Ma più
ci si allontanava dal salotto buono
della città, più ci si trovava a con
tare una pletora di saracinesche
abbassate. «Da noi i bar non sono
mai aperti  denuncia Silvana Mal
cotti del negozio d’abbigliamento
Le Maglie di Pink di via Fiasella
Non lo erano neppure nelle dome
niche di dicembre. E dire che
hanno grandi dehors che tolgono
spazio alla strada. Non ho potuto
prendere neppure un cappuc
cino». Concorda Mario Ottonello,
titolare del vicino Blummer’s: «Più
negozi sono aperti, più ci sono per
sone a girare. Qui invece i bar re
stano chiusi: se anche non vendi, è
una questione di immagine per il
locale».
È un problema che riguarda
tutto il centro, e non solo. Anche se
poi ci sono eccezioni: «Io sono
aperto  sottolinea Fabrizio Nanni,
titolare di un bar in piazza Modena
aSampierdarenamaintornoame
è un mortorio». In via Venti è
aperto il bar Carrea, dove lavora
Erica Frick: «Siamo aperti per i
saldi, però potevamo tranquilla
mente: non è valsa la pena, è stato
un flop; in mattinata saranno ve
nute dieci persone. Capisco chi
chiude,perchédevepagareidipen
denti, e deve anche preparare le
cosesevuolevendere.D’altraparte
abbiamo offerto un servizio».
Federica Gilardi è titolare del
bar Boasi nonché nel direttivo
Ascom e socia Fepag, l’associa
zione che riunisce i pubblici eser
cizi: «Siamo sempre aperti, ma non
vannocolpevolizzatiibaristi:sesto
male, e bene non sto, nessuno mi
può obbligare ad aprire. Però cer
chiamo di offrire un servizio: se
viene una nave, se c’è uno spetta
colo al Carlo Felice o una mostra al
Ducale. Io chiedo sempre ai com
mercianti vicini cosa fanno: baste
rebbe il buon senso e fare in modo
che questo sistema, non certo co
ercitivo, venga esteso a tutti in
modo da concordare. Del resto mi
rendo conto come non sia facile,
quando si lavora da mattina a sera.
Vorrei anche sottolineare che le
piccole e medie imprese versano in
grave difficoltà, come tutto il
Paese, e talvolta la scelta di chiu
dere è determinata anche dalla ne
cessità. La città deve sostenere le
categorie».

commerciante

MARCO
SPERANZA

Una vetrina di via XX Settembre, la strada dove ieri si sono fatti la maggior parte degli affari

IL CASO

commerciante

CONTRO
SENSO

Sono piene
le strade,
i negozi
sono vuoti
ANGELA
ANGELUCCI
commerciante

NUOVO
MERCATO

Tirano
i saldi sugli
occhiali
da sole
GIOVANNI
PARADISO
commerciante

SERVIZIO
PER TUTTI

Aprire è
stato un
flop, ma
utile a tutti
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L’APPUNTAMENTO

L’IMPIANTO DOVRÀ ESSERE ADEGUATO ALLE NUOVE DIRETTIVE EUROPEE

Enel: «Vogliamo mettere in regola la centrale»
Le nuove norme
pubblicate sulla Gazzetta
ufficiale. Lunedì prevista
una riunione sindacale
dei dipendenti
ENEL non ci sta a lasciare la cen
trale della Lanterna. E dopo la noti
zia della pubblicazione, in Gazzetta
Ufficiale, del decreto ministeriale
che di fatto impone costosissimi in
terventi per adeguare l’impianto, in
terviene nel dibattito affermando di
aver già lanciato un approfondito
esame per valutare l’entità dell’inve
stimento richiesto. Lunedì intanto è
prevista una riunione tra i rappre
sentanti sindacali dei cento lavora
tori della centrale. Che per ora non
commentano, pur giudicando posi
tiva la nota dell’Enel.
«Abbiamo già avviato da tempo la
valutazione di interventi tecnicoge
stionali per assicurare il funziona
mento della centrale di Genova nel
pieno rispetto dei nuovi limiti di
legge prescritti dal Ministero
dell’Ambiente e nell’ambito dell’at
tuale concessione». «Enel  prosegue
la nota  intende così dare forma con
cretaalproprioimpegnoperuneser
cizio ambientalmente compatibile
dei suoi impianti, a tutela delle esi
genze del territorio».
La presa di posizione dell’ente
elettricosembracosìsmentire,ome

Le centrale Enel sotto la Lanterna

>> L’ACCUSA DEL SINDACO

VINCENZI: «NON COMPATIBILE CON LA CITTÀ»
••• «LA CENTRALE Enel non può
essere adeguata. Penso che
debba chiudere. È incompatibile
con la nostra città. È un’area che,
se non fosse occupata dalla cen
trale, risolverebbe i problemi lo
gistici portuali».
È questo il commento del sin
daco Marta Vincenzi dopo l’ulti
matum del ministero dell’am

biente all’Enel sul rispetto dei
parametri europei, pubblicato in
Gazzetta ufficiale. «La compe
tenza sull’impianto non è no
stra», ha precisato il sindaco. La
Vincenzi ha poi parlato degli im
pegni del Comune: «mi impegno
affinché il 2010 sia l’anno del
nuovo Piano Energetico citta
dino».

glio smorzare in attesa di maggiori
approfondimenti, le ipotesi di una
possibiledismissionedellacentralea
carbone di Genova.
È del 30 dicembre 2009 il decreto
ministerialeche,recependounanor
mativa europea, parrebbe segnare la
fine della centrale termoelettrica
dell’Enel ubicata nel porto di Ge
nova. La centrale  che come tutti gli
impianti di questo genere deve otte
nere l’Autorizzazione integrata am
bientale (Aia) ogni cinque anni  è
stata autorizzata al funzionamento
fino al 2015, ma questa volta il prov
vedimento adottato dal governo im
pone un potente e costoso adegua
mento tecnologico, nel caso in cui,
dopo quella data, l’azienda intenda
mantenere in funzione l’impianto.
Lo scenario, dunque, oggi è cam
biato, e qualcosa comunque dovrà
succedere. Il decreto romano ap
penaapprovatoepubblicatomartedì
sulla Gazzetta ufficiale fa riferi
mento alle nuove prescrizioni am
bientali imposte dell’Unione euro
pea e cambia le regole del gioco.Ora
Enel, anche a fronte della potenza
dell’impianto, potrebbe optare per
l’adeguamento, sia pure molto one
roso. Entro i prossimi sei mesi, però,
dovrà presentare un proprio piano di
interventi, che dovrà assicurare
l’adeguamento entro i successivi due
anni.
D. GRI.

Lo studio mobile di Radio19
oggi fa tappa a Coronata
RIPRENDE oggi la marcia dello studio
mobile di Radio 19, attivo sempre
nell’orario 1012, alla (ri)scoperta
della città, di pregi e difetti  e storie
di vita  di ciascun quartiere, per dare
voce a chi abitualmente non ce l’ha.
Oggi il microfono sarà attivo in via
Coronata. Domani sarà la volta di San
Martino, con appuntamento in via La
gustena. Scoppiettante anche la
prossima settimana: lunedì la prima
ora sarà in via Boccadasse, la seconda
in via Cavallotti; martedì appunta
mento in corso Europa, all’altezza del
cavalcavia dell’Autostrada tra Quarto e Quinto. Mercoledì sarà la
volta di via Sampierdarena. Giovedì fari puntati su Arenzano, con
appuntamento sulla passeggiata. Venerdì chiusura in bellezza a Co
goleto, all’altezza della stazione ferroviaria.

L’INAUGURAZIONE APERTO IL NUOVO AMBULATORIO
NELLA SEDE DELLA CROCE BIANCA DI CORNIGLIANO
È STATO inaugurato, nella sede della Croce Bianca di Cornigliano
(Via Romolo Gessi 8 Rosso, tel. 010 6512817; Internet: www.croce
biancacornigliano.org), alla presenza del presidente del Municipio
Medio Ponente Stefano Bernini, il nuovo Ambulatorio Polifunzio
nale realizzato per la cittadinanza dalla Croce Bianca con il contri
buto della Regione Liguria. Presente anche il presidente della Croce
Bianca di Cornigliano, Giuseppe Ferrando, oltre a tutto il consiglio
direttivo. L’inaugurazione rientrava nell’ambito delle celebrazioni
per il 108^ anniversario dalla fondazione della pubblica assistenza
della delegazione. Dopo la Messa celebrata nei locali della sede, è
sceso il velo sulla nuovissima struttura, realizzata in pochi mesi gra
zie alla collaborazione del geometra Fabrizio Cartabianca e con il
prezioso contributo di Fabio Parodi
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LA TRAGEDIA IN VIA BRIGATA SALERNO A STURLA

Muore nella culla a quattro mesi
La mamma ai medici del 118: «Marco ha tossito, mi sono alzata. Alle 4,30 stava bene»
IL BIMBO si è addormentato tran orario in cui il padre ha chiamato il
quillamente dopo la poppata al seno 118, è morto.
dellamadre.Igenitoril’hannobaciato
Il pm Maura Macciò, ieri mattina,
sulla fronte e poi, all’una e mezza di ha eseguito un sopralluogo insieme
notte, sono andati a dormire. Poche agliagentidelcommissariatoFoceeai
ore dopo Marco Stella, di appena vigili del fuoco. I pompieri erano stati
quattro mesi, è morto. Il padre se n’è chiamati per verificare se il piccolo
accorto quando, appena sveglio, è an fosse rimasto intossicato dal gas di
dato a controllare, come ogni mattina, una calderina difettosa. Ma questa
che fosse tutto a posto. In quel mo ipotesi non ha trovato alcun riscon
mento i vicini di casa hanno sentito il tro. Secondo il medico legale di turno,
suo urlo di terrore. Poi il silenzio: i ge che ieri ha eseguito un primo esame
nitori hanno aspettato l’arrivo dei medico sul posto, Marco Stella po
soccorsi senza lasciarsi travolgere dal trebbe essere deceduto a causa della
dolore per non spaventare la sorellina “sindrome della morte in culla” (ve
di Marco. Anche lei molto piccola: dere altro servizio in questa pagina).
cinque anni fra poche settimane. Solo Un evento tanto improvviso quanto,
quando gli uomini
apparentemente, in
del 118 e i militi
spiegabile. Anche
dellaCroceVerdedi
perché, il bimbo fino
Quinto (Massimo
a poche ore prima,
Pigozzi e Nicolò
stava benissimo: «Il
Penco) sono entrati
pediatra  dice la zia 
in casa le hanno
lo aveva visitato ad
detto che il fratel
diritturail4gennaio,
lino si era sentito
trovandolo in ottima
male. E che il suo
salute. Non c’era
cuoricino si era fer
niente che facesse
mato per sempre.
presagire quello che
Ma torniamo ai
poi sarebbe suc
fatti per cercare di
cesso». Per chiarire
ripercorrere le ul
con certezza le cause
time ore di vita di
della morte biso
Marco Stella. La
Sul posto, la Croce Verde
gnerà aspettare i ri
tragedia è avvenuta
sultati dell’autopsia
intorno alle 10 del
che potrebbe essere
mattino nella casa
eseguita già nelle
LA TESTIMONIANZA
dove i genitori di
prossime ore da
Marco  il trentase
Luca Tajana, medico
ienne Alberto, ope
presso l’Istituto di
raio delle Ferrovie,
Medicina Legale di
e la poco più che
Pavia.
trentenne Fabiana,
Lafamigliadelpic
commessa di un su
colo Marco, intanto,
permercato  vi
deve fare i conti con
vono da circa sei
un dolore indicibile.
anni, in via Brigate
Nessuno ha avuto il
Salerno, a Sturla. Il
coraggio di spostare
bimbo è stato ada
ilpassegginocheige
giato sul lettino in
nitori avevano la
torno all’una e mezzo del mattino. sciato vicino alle scale, al piano terra
Alle quattro e mezzo, come ha raccon del condominio, davanti a un triciclo e
tato la madre al medico legale, il pic a un monopattino. Sono i giochi del
colo era ancora sveglio. Anche perché bimbo. Coloratissimi. Lì c’è anche un
la donna, a quell’ora, si è svegliata piccolo ombrello: quello che la madre
dopo aver sentito il figlio tossire: «Mi di Marco ha usato per ripararsi dalla
sono alzata  ha detto con la voce rotta pioggia quando, forse proprio l’altro
dal dolore  e sono andata a control ieri pomeriggio, ha portato il figlio a
lare. Ma era tutto a posto: Marco stava passeggio. Tutto è in ordine, siste
bene e dormiva. Così sono tornata a matoinmododanonostacolareilpas
letto». Poi è successa la tragedia che i saggio dei condòmini sulle scale, e
genitori hanno scoperto solo al mat pronto per essere usato. Ma questo,
tino: con tutta probabilità ieri, giorno purtroppo, non succederà mai più.
di festa, i genitori non avevano messo PABLO CALZERONI
alcuna sveglia. Convinti che si sareb calzeroni@ilsecoloxix.it
bero alzati al primo vagito del piccolo. MARCO FAGANDINI
Ma Marco non li ha mai svegliati per fagandini@ilsecoloxix.it
ché, tra le 4,30 del mattino e le 10,20, © RIPRODUZIONE RISERVATA

La zia assicura:
«Il pediatra
lo aveva visitato il 4
gennaio trovandolo
in ottima salute»

>> IL MEDICO

«UNA SINDROME
TERRIBILE IN PARTE
SCONOSCIUTA»

L’istituto di medicina legale dove sarà eseguita l’autopsia sul bimbo morto in culla

IL RICORDO

LA ZIA: «ERA UN BAMBINO
DAVVERO MERAVIGLIOSO»
«ERA UN BIMBO davvero meravi
glioso. Oggi (ieri, ndr) avrebbe com
piuto quattro mesi». La sorella della
madre di Marco Stella, il bimbo morto
l’altro ieri notte a Sturla, ha la voce
strozzata. Il suo viso è rigato dalle la
crime.Sièappenaseparatadaigenitori
del bimbo, che si sono chiusi in casa,
travolti dalla disperazione. «Marco
cresceva ogni giorno di più e sorrideva.
Era un giocherellone, ma anche molto
tranquillo». Ieri mattina, davanti alla
casa dove è avvenuta la tragedia, in via
BrigateSalerno, sièraccoltatuttalafa
miglia. La sorellina di Marco, di 5 anni,
aspetta l’arrivo di una amichetta con la
qualepasseràquestaterribilegiornata.
I genitori, invece, sono in casa. Di
strutti dal dolore. «Alberto e Fabiana
(il padre e la madre del piccolo Marco,
ndr)  dice la zia  sono una coppia
molto unita: vivono per i loro figli. Lo
vedi da come se ne prendono cura. La
loro sofferenza, ora, è pari solo
all’amore che provavano per Marco».
La figlia più grande della coppia è

Il palazzo teatro della tragedia

nata quasi cinque anni fa, poco dopo il
matrimonio. «Appena sposati, sono
venuti ad abitare qui, nella casa che
prima era della nonna di Alberto», dice
Carla Guastavino, una vicina di casa.
La loro è una vita come quella di tante
altre coppie con bambini piccoli. Da
una parte la gioia di poter crescere i
figli, dall’altra lo sforzo di conciliare
questa felicità con le incombenze della
quotidianità: «Sono una coppia molto
unita: fanno tutto insieme. E lui è così

DRAMMA A SESTRI PONENTE: CIRCOLAZIONE FERROVIARIA BLOCCATA

Finisce sotto il treno tra la gente in attesa sul marciapiede
La vittima è un pensionato
di 76 anni che non aveva
manifestato segni
di depressione. Convogli
fermi per 45 minuti
LATRAGEDIAèavvenutasottogli
occhi di decine di persone che aspet
tavano il treno, ieri poco dopo le tre
dici alla stazione ferroviaria di Sestri
Ponente. Un uomo di 76 anni, V. R.,
abitante del quartiere, s’è gettato
sotto un treno in transito, ucciden
dosi. L’anziano, pensionato, non
aveva manifestato alcun intento sui
cida con i familiari (la moglie e il fi
glio) sconvolti dal gesto inaspettato
dell’uomo. E tuttora senza una spie
gazione, che possa farlo compren

dere. Il dramma è avvenuto alle 13.20
e sul posto sono arrivati immediata
mente i soccorritori del 118, anche se
era troppo tardi per sperare di sal
vare l’anziano. La polizia ferroviaria
di Principe ha effettuato tutti i rilievi
del caso. Ma purtroppo, con poco da
indagare. Hanno identificato la vit
tima, avvisato i familiari e il magi
strato, provveduto insomma a tutte
le pratiche del caso. Solo dopo il nulla
osta alla rimozione del magistrato, il
corpo è stato trasferito all’obitorio
del San Martino e lì composto. Il
treno che ha investito l’anziano è ri
masto fermo per quarantacinque mi
nuti, bloccando per lo stesso lasso di
tempo gli altri convogli in transito
per Sestri.
Distrutta la famiglia del pensio

nato, che si è precipitata sul posto
non appena è stata avvisata dalla po
lizia ferroviaria di quanto era acca
duto. Come accennato, l’uomo non
aveva dato alcun segno di depres
sioneomanifestatoaltreavvisagliedi
malessere che potessero far presa
gire ai familiari l’intenzione di to
gliersi la vita.
Ma evidentemente, V. R. covava i
germi della depressione. Un mal di
vivere di tale intensità che all’im
provvisolohasopraffatto sinoaspin
gerlo a mettere in atto il terribile pro
posito. I testimoni sul binario lo
hanno visto che si lasciava cadere tra
i marciapiedi dello scalo sestrese
poco prima dell’arrivo del treno. Il
macchinista ha confermato di non
aver potuto fare nulla per evitarlo.

I rilievi in stazione a Sestri

premuroso, tutto casa e lavoro», dice la
donna.AlbertoStella,figliodiunferro
viere ora in pensione, ha seguito le
orme del padre e adesso lavora su turni
all’interno dell’area portuale. Un la
voro faticoso che gli permette di man
dare avanti la famiglia, dato che la mo
glie, commessa di un supermercato,
adesso aveva smesso di lavorare per
crescereilfiglioappenanato.«Laloroè
una vita normale  dice un altro cono
scente  Gli amici, la visita alla nonna di
Fabiana, a Nervi, e ai genitori di Al
berto, a Quezzi. Le passeggiate con i
bimbi e le serate passate, fra una pop
pata e l’altra, a guardare in tv i film o le
partite del Genoa, la squadra del cuore
di Alberto». Adesso i genitori di Marco
stanno lottando contro un dolore che
non sembra avere confini: «Quello che
è successo è terribile. Avevano sognato
di costruire una famiglia e si dedica
vano anima e corpo a questo progetto.
Bisogna avere molta forza per affron
tare un momento così terribile».

••• «ESISTONO alcuni fat
tori di rischio per la sin
drome di Sids, ma in realtà
le cause di questa morte
“improvvisa e inaspettata di
un lattante sano” sono an
cora sconosciute».
Alberto Ferrando, pediatra
e portavoce dell’Associa
zione Pediatri Extraospeda
lieri, spiega che questa
morte, che annichilisce nel
dolore una famiglia, può
avere origine anche da ano
malie cardiache o cardiova
scolari, da aritmie, dall’ im
maturità di alcuni meccani
smi, soprattutto se si tratta
di neonati prematuri. Ma al
cuni fattori di rischio sono
stati oramai identificati: la
posizione del neonato a
pancia in giù, la posizione
sul fianco, il caldo eccessivo
della stanza, il fumo in casa.
E l’abitudine di fare dormire
il bambino nel lettone in
sieme ai genitori.
«Una campagna di informa
zione capillare andrebbe
fatta perchè nei paesi in cui
la si fa la mortalità per Sids è
scesa in modo considere
vole», aggiunge Ferrando. E
se in America i pannoloni
portano impressa la scritta
“Non mi mettere a pancia in
giù”, «in Italia alcuni medici,
soprattutto d’una certa età,
ancora contestano queste
linee guida, sostenendo che
la posizione a pancia in su
provoca rigurgito. Ma le
stesse autopsie, che oramai
sono obbligatorie sui bimbi
vittime di questa sindrome,
lo escludono». Ferrando
dice che colpisce entro
l’anno e in particolar modo
entro i sei mesi. Al 60% i
maschi. E anche questa pre
valenza è per certi aspetti
inspiegabile. «Se c’è o no un
aumento di casi, è impossi
bile saperlo perché in Italia
non c’è un registro sulla
Sids».
D. B.

P. CAL.

INCIDENTE DELLA A26
FUNERALI DA FISSARE
NON SONO ancora stati fissati i
funerali di Giacomo e Maria Grazia
Carbone, padre e figlia di 85 e 54
anni, morti tragicamente in auto
sull’A26, lunedì scorso. La Procura
di Alessandria, infatti, non ha
ancora concesso il nulla osta per la
sepoltura perché è probabile che
sul corpo dell’anziano (alla guida
dell’auto) venga effettuata
l’autopsia per chiarire la dinamica
dell’incidente: la prima ipotesi è
che l’auto sia scivolata sul
ghiaccio, ma solo l’autopsia potrà
escludere che l’anziano non abbia
avuto un malore. I funerali
potrebbero essere celebrati in
Piemonte, terra di origine della
famiglia, composta anche da
Antonietta Carbone, moglie e
madre rimasta sola.

Maria Grazia Carbone, 54 anni

Giacomo Carbone, 85 anni

FOCE

AL LUNA PARK

CENTRO STORICO

Minacce all’amica, arrestato
per lesioni e resistenza

Fermati su scooter rubato
denunciati due sedicenni

Tre giovani ecuadoriani
nei guai per spaccio

LUNEDÌ NOTTE movimentato alla Foce. È finito in manette per resi
stenza e lesioni a pubblico ufficiale  e minacce a una donna  un geno
vese di 35 anni. L’uomo era già stato segnalato alle forze dell’ordine
per stalking, proprio dalla stessa donna davanti alla quale s’è presen
tato in piena notte, con la scusa di riprendersi regali di Natale che le
aveva consegnato qualche giorno prima. La donna ha immediata
mente chiamato il 113, che ha subito inviato la volante con gli agenti,
già a conoscenza del personaggio. All’arrivo dei poliziotti, l’uomo ha
iniziato a dare ancor più in escandescenze. Minacciando la poveretta:
da qui, l’accusa di minacce. Non contento, mentre veniva portato fuori
dall’appartamento ha iniziato a inveire contro gli agenti ai quali non
ha risparmiato calci e pugni. Per resistenza e lesioni è stato arrestato e
già processato per direttissima: la condanna è stata di 6 mesi.

DUE SEDICENNI genovesi, entrambi residenti in centro, sono stati
denunciati dalla polizia per ricettazione e segnalati alla Prefettura
come consumatori di hashish. È successo ieri pomeriggio al luna
park di piazza Rossetti, dov’era appostata una volante della que
stura: gli agenti hanno controllato la targa del motorino appena
parcheggiato dai due giovani e hanno scoperto che si trattava di
uno scooter rubato. Quando i due minori, finito il giro sulle giostre,
sono tornati a prenderlo, la polizia li ha fermati. È scattata anche
una perquisizione e i due ragazzi sono stati trovati in possesso di un
modico quantitativo di hashish per cui è scattata la segnalazione
alla Prefettura ai sensi dell’articolo 75. La polizia ha accompagnato i
giovani in questura per i verbali di denuncia e ha avvertito i genitori
che sono andati a prenderli negli uffici di via Diaz.

TRE SPACCIATORI ecuadoriani, di cui due fratelli, arrestati in un
colpo solo dai carabinieri della stazione Portoria. Il blitz è scattato
martedì pomeriggio intorno alle 16 in via Prè, all’altezza di vico
Largo. Grazie a un’attività di osservazione e appostamento, i mili
tari hanno notato i tre stranieri mentre spacciavano alcuni grammi
di hashish a un cliente che è riuscito ad allontanarsi prima dell’ar
rivo della pattuglia. Pattuglia che si è precipitata in sirena in via
Prè (provocando un fuggi fuggi di numerosi altri spacciatori ma
rocchini che si trovavano sulla strada) e ha fermato i tre ecuado
riani (di 22, 28 e 34 anni) per perquisirli. I tre avevano diversi
grammi di hashish con loro e per questo sono stati arrestati. I gio
vani ecuadoriani sono in Italia con regolare permesso di sog
giorno e non avevano precedenti penali di particolare rilievo.
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DECISIVO UN TESTAMENTO SEGRETO

NON SI PUO’ dire che le sue volontà
siano state rispettate al millimetro,
dopo essere rimaste per mesi seppel
liteinuncassetto.«Sonocertochel’ac
cordo fra gli eredi sarà civile, equo e re
sponsabile», scrisse l’8 giugno 2003
MarioS.,unuomochedivitecomeca
pita  ne ha avute esattamente due. E
che voleva spartire le sue tante case e i
suoi (molti) soldi fra i protagonisti di
entrambe le esistenze: «Non intendo
far torti, ma dare qualcosa a tutti co
loro che mi hanno voluto bene».
Eccolo, il problema. Perché lui se n’è
andato senza serbare rancore e anzi, li
berando affetto per la prima moglie,
per i figli, per la compagna che l’ha cu
rato fino al giorno in cui un infarto non
l’ha straziato nel bagno di casa. E però
lafamiglia“ufficiale”nonhamaiaccet
tato che una fetta della fortuna, accu
mulata in tanti anni da imprenditore,
finisse in mano a una donna che per
l’anagrafe con Mario S. non c’entrava
proprio nulla. Non aveva mai divor
ziato e neppure risultava separato, il
giorno della morte. Perciò Maria P.
sulle prime è rimasta esclusa dalla
spartizione, finché non è saltato fuori
dai meandri d’un armadio il più clas
sico dei testamenti: poche righe, con
testatissime e ritenute fasulle fino a di
cembre, quando la testardaggine di un
avvocato e d’un giudice non ne hanno
certificato la bontà. Solo a quel punto
s’è capovolto il refrain, ovvero l’esclu
sione di chi magari s’è dedicato a un
compagnopertrent’anni,tornandoin
visibile il giorno del suo funerale.
Maria P. poteva finire così. Ma le frasi
messeperiscrittoerivolteallapersona
«che tanto mi ha aiutato» sono state
giudicate autentiche, come la firma
sottostante, e nessuno oggi la può
estromettere.
Ci sono di mezzo pure una guerra,
due amori giganteschi e troppa buro
crazia malata in una storia che adesso
registra (forse) il suo epilogo più natu
rale. E che comincia poco dopo la Libe
razione,neigiorniincuiMarioS.cono
scelaragazzachediventeràsuamoglie.
Da una famiglia di buona borghesia ne
costruisce un’altra, solida, piena dei
cinque bambini ai quali non mancherà
nulla.MarioS.èunartistadeifioriein
somma, non è capace di metterci ve
leno neppure quando capisce che c’è
qualcosa di logoro, che quel legame
pensato infinito da giovane, probabil
mente non lo è più. Il suo lavoro ha at

Compagna di vita vince
la guerra per l’eredità
L’uomo non aveva mai divorziato dalla moglie, con la quale
ha avuto cinque figli. La nuova convivenza durava da trent’anni

Carteggi e testamenti contestati hanno segnato la “guerra” per l’eredità

traversato il Dopoguerra, il boom, è ri
masto indenne alla recessione ma gli
affetti cambiano. E nel 1978, trentadue
anni fa, conosce Maria P. che è decisa
mentepiùgiovanemanericambiailfa
scino: ora lui ha cinquant’anni e svolta,
lei non ne ha ancora compiuti trenta
cinque sebbene sia già vedova con due
figli, e sa che potrebbe essere difficile,
che sarà difficile mettersi in gioco così.
Però. Si tiene il posto da impiegata, è
una donna indipendente e poi c’è lui
che lascia la casa e la famiglia, ed en
trambi che si stabiliscono in un nuovo
appartamento, a San Fruttuoso. Nulla
sarà mai messo nero su bianco, ma lui
ritrova se stesso, forse un altro se

L’ULTIMA COMPAGNA

Maria P.: «Il nostro
è stato un grande
amore nonostante
le diversità,
soprattutto
nell’ultima parte
della vita insieme»

stesso. Maria P. non ha toni roboanti,
nei giorni in cui lo descrive ai magi
strati che tre decenni dopo devono
sbrogliare una matassa ingarbugliata,
facendo lo slalom fra le corde di senti
menti tesissimi: «Il nostro è stato un
grande amore, vero e maturo, nono
stante le diversità, soprattutto nell’ul
tima parte della vita insieme». È tutto
qui, asciutto come la genesi del testa
mento: «Eravamo in cucina, mi chiese
un foglio di quaderno. Impiegai qual
che minuto a capire cosa stava facendo
e davvero, non vi diedi troppo peso, al
meno fino al 2007». Mario S. muore il
15 aprile dello stesso anno, alla soglia
degli ottanta: un infarto, poi l’ultimo

saluto che costringe Maria P. a stare in
disparte perché non era la moglie, e
non c’è traccia della sua “presenza” nei
documenti del Comune.
Il testamento olografo viene pubbli
cato un mese più tardi, da un notaio.
Ma quando i familiari presentano la
formale «dichiarazione di succes
sione» all’agenzia delle Entrate, l’ul
tima compagna non è menzionata. È il
momento più buio, che incrocia un’in
chiesta penale, i carteggi fra gli avvo
cati quindi la causa. Maria P. denuncia
i figli del suo uomo per falso, perché
non hanno tenuto conto dei docu
menti che lei aveva in precedenza esi
bito. L’indagine è archiviata eppure il
giudice spiega senza fronzoli che «il
comportamento degli eredi è illecito,
ancorché materia di contenzioso am
ministrativo o civile». Si ricomincia
daccapo, dalle lettere di fuoco fra il le
gale Giovanna Comandé, che assiste
Maria P., e tutti i figli di Mario S. decisi
a conservare l’eredità: «Quel testa
mento e la firma sono posticci», attac
cano nella citazione che dà il via al pro
cesso civile, corroborando il j’accuse
con la perizia calligrafica d’un super
esperto. Capitolo chiuso? Nemmeno
per idea. Perché nel dibattimento av
viato dal giudice Roberto Braccialini
entra in scena una commissione di pe
riti.Eilresponso,datato15dicembre,è
inequivocabile: le volontà impresse sul
testamento sono frutto davvero della
mano di Mario S. «Confido in un ac
cordo civile, equo, responsabile»,
l’aveva insomma scritto sul serio. Ma
gari non è andata così. Ma alla fine s’è
fatto rispettare.
MATTEO INDICE
indice@ilsecoloxix.it

>> LA SCHEDA

QUOTE PER CONIUGI,
FIGLI O “TERZI”:
COSA DICE LA LEGGE
••• NON È FACILE orientarsi, al
dettaglio, nella disciplina testa
mentaria, perlomeno nelle
quote precise che devono sta
bilire i giudici quando gli eredi
non riescono a trovare un ac
cordo. Nel caso raccontato
nell’articolo a fianco, per esem
pio, è vero che il testamento
poteva rappresentare un buon
punto di partenza. Ma lo stesso
autore non aveva fissato con
fini dettagliati, auspicando un
generico «accordo civile, equo
e responsabile».
A rigor di codice, la legge stabi
lisce che i figli, come il coniuge,
sono eredi «legittimari». Que
sti ultimi sono quei soggetti ai
quali è riservata una quota di
eredità, in virtù del vincolo di
parentela che li lega al defunto.
I figli ereditano quindi il patri
monio del loro genitore anche e
soprattutto in assenza di testa
mento. In presenza d’un figlio e
del coniuge superstite, il patri
monio sarà diviso a metà tra
entrambi, ma se vi è una dispo
sizione testamentaria a favore
di terzi, la quota riservata al co
niuge e al figlio sarà di un terzo
ciascuno del patrimonio.
In presenza di più figli e del co
niuge superstite, quest’ultimo
erediterà un terzo del patrimo
nio e i figli divideranno in parti
uguali i restanti due terzi. In
caso di disposizione testamen
taria in favore di terzi (soggetti
diversi dai figli e dal coniuge), il
defunto “testatore” potrà di
sporre d’una quota del suo pa
trimonio pari ad un quarto (la
cosiddetta “quota disponi
bile”), non di più: la metà di
quanto possiede in beni mobili
o immobili («quota legittima
indisponibile»), deve comun
que essere destinata ai figli e
un ulteriore quarto al coniuge.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’OPERAZIONE CONDOTTA DAI CARABINIERI

Presi nei vicoli con due chili d’oro
nascosti nella calza della Befana
In cella è finita una coppia
di nomadi che vive
nell’Astigiano ma che,
secondo gli inquirenti,
è attiva anche in Toscana
VIVONO nell’astigiano, in Pie
monte, ma secondo i carabinieri sono
attivi nella provincia di Livorno, in To
scana, dove hanno recuperato refur
tiva per quasi due chili di oro. Nono
stante questo, lunedì sera hanno scelto
proprio il centro storico di Genova, per
piazzare quella merce: anelli, bracciali
e orecchini, contenuti in una calza di
lana. Così adesso i militari dell’Arma,
che li hanno fermati e accompagnati in
carcere, stanno setacciando i vicoli per
scoprire dove sia la centrale di smista
mento di questi traffici: un ricettatore
ingrado,evidentemente,dirappresen
tare il collettore degli scambi di gioielli
rubati provenienti dal nordovest.
Forse addirittura un commerciante,
categoria che gli inquirenti stanno
controllando. In ogni caso, un indivi
duo che potrebbe già avere un nome
visto che un terzo soggetto, alla vista
delle divise, si è dato alla fuga.
In cella sono finiti Carlo Lamberti,
32 anni, e Rosa Bianchi, quarantase
ienne:entrambisononomadisinti,che
vivono con le famiglie in villette rispet
tivamenteal50distradaIveroeal54di
via Pero, a San Damiano d’Asti. Ed en
trambi, secondo i carabinieri, hanno
precedenti per furto e truffe ai danni di
anziani.
Una pattuglia di militari della sta
zione Maddalena, lunedì sera alle 21,
sta camminando in piazza Sozziglia
quando li adocchia assieme a un terzo
uomo, che però si allontana subito con
passo svelto. Gli altri due invece, visi
bilmente agitati, entrano all’interno
del civico 12 di piazza Sozziglia. Stanno
salendo la scala dell’androne quando
gli uomini di Maddalena li raggiun
gono. E quando chiedono alla coppia
chistiacercando,iduefannoilnomedi
una persona che neppure compare sui

Le indagini sono dei carabinieri

CAPO SANTA CHIARA
LADRI ACROBATI
DOPO aver rubato in un
appartamento di via Capo Santa
Chiara i ladri sono scesi
aggrappandosi ai tubi del gas. È
successo martedì intorno a
mezzogiorno. Una donna residente
nella via, che ha parcheggiato
l’auto nei pressi della palazzina, ha
visto uno dei due uomini che
scendeva dal palazzo, l’altro che
aspettava sotto. E ha chiamato la
polizia. Ladri in azione anche in via
Mogadiscio, a Molassana. Una
coppia, uscita martedì mattina
presto, martedì sera ha trovato
l’appartamento sottosopra:
bottino, 7mila euro. Anche n
questo caso indaga la polizia.

citofoni. Comportamento sufficiente
mente sospetto per accompagnare en
trambi in caserma.
Anche perché i militari notano su
bito un rigonfiamento nel giaccone
della Bianchi. E durante il controllo,
trovano una calza di lana, in tutto si
mile a quelle che si appendono ai ca
mini la sera della Befana. Ma dentro
non ci sono dolciumi, bensì gioielli in
oro: molti privati delle pietre preziose
un tempo incastonate, altri spezzati
per renderli irriconoscibili rispetto
agli originali. In tutto un chilo e sette.
Peralcuniminuti,laBianchispiegache
si tratta di preziosi suoi e di averli na
scosti perché non gli venissero rubati.
Mentre Lamberti, non riesce neppure
a trovare un motivo plausibile per giu
stificare la sua presenza, a quell’ora,
nel centro storico di Genova.
Gli uomini della Maddalena ormai
non hanno più molti dubbi, ma hanno
bisogno di una conferma: che arriva
più facilmente di quanto non avessero
immaginato.Fraigioiellidellacalzac’è
una medaglia con lo stemma araldico
dell’Arma dei carabinieri. Sulla faccia
opposta, c’è il nome di un maresciallo
in congedo, che ora vive in provincia di
Livorno. Arruolato nel 1950, ha la
sciatoicarabinierinel1981,equellaèla
sua medaglia di saluto. I militari con
tattano i colleghi livornesi e scoprono
che quella piastrina è stata rubata in
casa dell maresciallo, assieme alla fede
nuzialedellamogliedefunta,lanottedi
Natale, mentre l’ex militare era uscito
per andare alla messa di mezzanotte.
I due vengono sottoposti a fermo di
polizia giudiziaria, disposto dal sosti
tuto procuratore Paola Calleri. Mentre
ora i carabinieri del nucleo investiga
tivo, agli ordini del maggiore Vito Di
Gioia, stanno cercando di individuare i
proprietari dei gioielli. Nel frattempo,
si indaga per individuare il terzo uomo
fuggito e comprendere a chi fosse de
stinata la merce.
MARCO FAGANDINI
fagandini@ilsecoloxix.it
© RIPRODUZIONE RISERVATA

genova

GIOVEDÌ

7 GENNAIO
2010

29

IN SERATA RISCHIO DI VENTI FINO A 110 CHILOMETRI L’ORA

«Oggi prevista un’altra grande nevicata»
I primi fiocchi dovrebbero scendere alle 18. Il Comune: chi si muove dal mattino in auto porti con sé le catene
«CATENE a bordo dal mattino per
chi ha esigenza di muoversi in auto e
prevede di rientrare nel pomeriggio»,
intima il Comune. Intanto Amt ha
predisposto tutto come nelle grandi
nevicate: 50 mezzi sono già “catenati”
da ieri sera, altri 50 verranno prepa
rati all’alba di oggi. La stessa azienda
dei bus ha segnalato ad Amiu i cinque
oseipunticriticidoveeseguireunaro
busta salatura preventiva. Alle 12 riu
nione del comitato di protezione ci
vile. In questa sede si deciderà già se,
domani, le scuole verranno chiuse.
Tutto, sullo scotto di quanto avvenuto
nelle scorse nevicate, si è già mosso da

ieri come se fosse allerta. In realtà si
tratta per ora di un avviso preventivo.
Eccolo, l’avviso. La Protezione Ci
vile della Regione prevede neve a par
tire dalle ore 18 . Nevicate fino a dieci
centimetri anche al livello del mare.
Dalla sera i venti saranno di burrasca
da nordest (fino a 80 chilometri
orari) con raffiche fino a 110 chilome
tri orari. Le precipitazioni continue
ranno fino al mattino di domani con
progressiva attenuazione dei feno
meni da metà giornata.
«Caricare le catene a bordo costa
poco, e può evitare di rimanere ingua
iati  sottolinea il quantomai prudente

assessore alla Protezione civile Fran
cesco Scidone  ne sapremo di più do
mani (oggi per chi legge, ndr), col bol
lettino meteo sarà stato aggiornato».
SecondoilrigidoregolamentoArpal
l’allertaperlanevescattasoloconpre
cipitazioni previste oltre i venti centi
metri. Il preallerta dice però che di
neveneverrà“solo”perdiecicentime
tri. In questo gap un po’ burocratico e
un po’ difficile da inquadrare, ci sta
tuttaladifficoltàdellamacchinaapre
pararsi. La sensazione, questa volta, è
che si propenda per giocare d’anticipo
per la maggior tranquillità di tutti.
Per l’anno prossimo Amt sta stu

La neve caduta martedì a Quezzi

diando l’acquisto  a pensarlo qualche
anno fa si sarebbe urlato alla follia  di
qualche treno di gomme da neve. Per
ora ci sono le solite catene.L’ordine di
serviziodiAmtsullanevenonprevede
le catene senza allerta vero. «Ma ab
biamo deciso di preparaci lo stesso 
spiega Stefano Pesci, responsabile
dell’esercizio dei mezzi  vogliamo es
sere pronti soprattutto per non inter
rompere i collegamenti con le zone
collinari, sulla linea costiera si può
sempre agire quando le cose saranno
più chiare, senza fretta. Quello che si
curamente va approntato per tempo è
il discorso delle salature». Oregina,

Righi, Quezzi alta. Su cinque o sei
obiettivi Amt ha chiesto ad Amiu di
spargere molto sale. «Se si forma il
ghiaccio,lì,sarebbeunafolliafarsalire
autisti e passeggeri». Amiu però non è
salita in collina nella notte, «le zone in
questione sono già state salate nella
notte tra martedì e mercoledì». Da
stamattina tutti gli spartineve, anche
quelli privati, sono stati allertati.
Quarta nevicata (considerando anche
il gelicidio del 21 dicembre), quarta
prova per la città.
DANIELE GRILLO
grillo@ilsecoloxix.it
© RIPRODUZIONE RISERVATA

RADDOPPIATI IN UN ANNO. DISATTENZIONE LA CAUSA PIÙ RICORRENTE

Incendi in casa, allarme rosso
Dopo il rogo di Rivarolo, la notte della Befana sono andati a fuoco altri due alloggi
UNA CANDELA che lentamente
si scioglie e finisce per scomparire
sotto il calore della fiamma. Così il
fuoco aggredisce una tovaglia di
carta: di lì l’incendio. O ancora uno
scaldaletto elettrico, una coperta da
stendere sul materasso e da colle
gare alla corrente: basta un cortocir
cuito e il giaciglio diventa un inferno.
Sono le cause degli incendi divam
pati l’altra notte in due apparta
menti di Genova, in vico dietro il
coro della Maddalena, nel centro
storico, e in via Ligorna, a San Siro di
Struppa. Ma sono anche alcune fra le
principali cause dei roghi d’apparta
mento, che nel periodo invernale,
quest’anno, sono aumentati drasti
camente. Secondo i dati dei vigili del
fuoco del comando provinciale ge
novese, da ottobre a dicembre sono
stati 41 gli episodi, contro i 17 avve
nuti nello stesso intervallo di tempo
nel 2008. Se si tiene conto invece dei
12 mesi, il numero è quasi raddop
piato.
Mezzanotte e mezza. Dalla fine
stra di un palazzo di via Ligorna, il ci
vico 3, esce una striscia di fumo. Al
cuni inquilini chiamano il 115 e sul
posto arrivano i vigili del fuoco del
distaccamento Est. In strada ci sono
già alcuni inquilini e la proprietaria
dell’abitazione in questione: è una
donna di 89 anni, che vive da sola. Ha
respirato del fumo, ma non vuole an
dare all’ospedale perché, fortunata
mente, oltre a qualche colpo di tosse
e a una buona dose di paura, sembra
stare bene. Di lei si prendono cura i
militi della pubblica assistenza man
dati sul posto dal 118, mentre i pom
pieri sono già all’opera.
Dopo ave spento le fiamme, par
titedallacameradaletto,dannoilvia
agli accertamenti assieme ai carabi
nieri: secondo la prima ricostru
zione, il rogo è partito dal cortocir
cuito di un vecchio scaldaletto.
Prima le scintille, poi il fuoco che ha
aggredito le lenzuola e le coperte,
sviluppando una gran quantità di
fumo.
Mezzora appena dopo la prima
chiamata, ecco che al 115 giunge il se
condo allarme, questa volta dal ci
vico6divicodietroilcorodellaMad
dalena, a poche decine di metri da
PalazzoTursi.Ivigilidelfuocosipre
cipitano anche lì, dove un apparta
mento sta bruciando. I pompieri
bussano una volta, ma dopo una
manciata di secondi fanno irruzione,
perché non risponde nessuno: la
casa è vuota o gli inquilini si sono
sentiti male per la fuliggine e non
possono raggiungere l’uscita?
È nel tinello che si è sviluppato
l’incendio ed è lì che i pompieri si
concentrano per eliminare la fonte
delle vampate, per poi spegnere i fo
colai anche in una stanza attigua.
Dentro all’appartamento però non
c’è nessuno: vi abita un quarantacin
quenne tunisino, ma in quel mo
mento non si vede anima viva. In
ogni caso il rogo, originato secondo i
primi accertamenti da una candela
lasciata accesa troppo a lungo, non
ha pregiudicato la stabilità dell’edifi
cio né è stata tolta l’agibilità all’abita
zione.
MARCO FAGANDINI
fagandini@ilsecoloxix.it
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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>> INDAGINI A CERTOSA. IL TITOLARE DEL NEGOZIO: «GRAZIE A TUTTI»

«AL DI LA’ del fatto che in in collegamento su una “ciabatta” o
verno crescono le possibilità di in una spina multipla di più elettrodo
cendi all’interno delle abitazioni, la mestici, può sovraccaricarla e gene
causa predominante restano le cal rare una fiammata. Infine bisogna
derine elettriche difettose. Bisogna stare attenti a dove si collocano le
prestare la massima attenzione a calderine: mai avvicinarle eccessi
queste apparecchiature». Parola di vamente a stoffe e arredi altamente
Sandro Gambelli, vice comandante infiammabili. Penso alle tende o ai
provinciale dei vigili del fuoco di Ge divani, oppure proprio alle lenzuola
nova: «È vero, i casi sono aumentati. in camera da letto, una delle stanze
Ma credo si tratti più di una varia dove maggiormente vengono collo
zione statistica».
cate le stufette».
Una causa vera e propria in
Poi arrivano le feste e possono
somma non c’è?
essere dolori.
«Non una evidente. Ma credo che
«Già. A Natale le illuminazioni
il fenomeno meriti
utilizzate per gli
ugualmente atten
abeti e quelle inse
zione. Perché la cre
rite all’interno dei
scita c’è stata e non si
presepi devono es
può far finta di
serecontrollateogni
nulla».
anno. E se si parla di
Perché l’inverno
alberi veri, bisogna
e in generale i mesi
fare attenzione che i
invernali sono così
cavi non tocchino
a rischio?
l’acqua nei sotto
«I motivi sono
vasi. Diffidare poi
molteplici. Il primo,
dei prodotti privi del
come ho spiegato, è
marchio “Ce”, che
l’utilizzo di sistemi
garantisce determi
di riscaldamento di
natistandarddiqua
versi da quelli con
lità e controlli, e at
dominiali. Le calde
tenzione ai collega
rine elettriche pos
menti elettrici fai da
sono surriscaldare
te».
parte dell’arreda
All’appello man
mento o vanno in Un pompiere al lavoro
cano poi i fuochi
tilt. Il fuoco divampa
d’artificio.
e magari in casa non c’è nessuno,
«Le regole di sicurezza sono le
perché il proprietario è uscito e ha medesime. Ci vuole buon senso, si
lasciato l’apparecchio acceso, così devono rispettare le istruzioni indi
da non ritrovarsi la casa fredda al cate sulle confezioni e non bisogna
suo ritorno. Stessa cosa per le stu acquistare botti artigianali, che non
fette».
garantiscono la necessaria sicu
Come difendersi?
rezza».
«Controllando soventemente lo
Durante tutto l’anno, comun
stato di funzionamento di questi que, i pericoli sono dietro l’an
strumenti. È necessario osservare i golo.
cavi elettrici, là dove sono presenti,
«Sembrano regole banali, ma non
per verificare che non vi siano fili lasciarepentolesulfuocoespegnere
scoperti. E tenere d’occhio anche le lo standby degli elettrodomestici
prese di corrente: questi apparecchi sono suggerimenti indispensabili».
hanno spesso potenze elevate e il M. FAG.

ALBARO
UCCISA DAL FUMO

«Grazie. Grazie. Grazie a tutti gli abitanti di Certosa, che
mi hanno aiutato con il loro affetto. E naturalmente gra
zie ai pompieri, ai vigili urbani e a tutte le forze dell’or
dine». È commosso Mauro Puppo, 62 anni, proprietario
della cartoleria “Edicolé”, andata a fuoco al 121 di via
Canepari, poco prima della chiusura di martedì. Non ci
sono stati feriti. Neppure il fratello disabile di Mauro
Puppo, che era al primo piano dello stabile, ieri erronea

mente indicato come appartamento mentre invece è un
magazzino. Il lavoro dei pompieri è andato avanti sino
all’alba. «Il negozio è distrutto. Non ho più niente. Per
fortuna, Natale era già passato... Non so quando, ma ria
prirò». Con la voce rotta dall’emozione, l’uomo ribadi
sce: «A tutti quelli che parlano male di Certosa vorrei far
sapere quanto meravigliosa sia la gente che ci abita. E
che s’è offerta di aiutarmi. Grazie a tutti. Di cuore».

ROSA PRIOLO Saronni, 87 anni,
è morta all’alba del 20
dicembre nel rogo del suo
appartamento in corso Gastaldi
15, ad Albaro. L’inferno di
fuoco si è scatenato a partire
da un cortocircuito. Una presa
alla quale era collegato un
termosifone elettrico: un
sovraccarico che ha dato
origine all’incendio. La donna è
morta soffocata dal fumo. Ad
accorgersi di quello che stava
accadendo e a chiamare i
pompieri, alle 5.20 circa, era
stato un vicino di casa.

SORI
MORTA BRUCIATA
ERMINIA Gilda Perrone, 82
anni, fumatrice. È stato il
mozzicone di una sigaretta
caduto sul divano a dare
origine all’incendio in cui
l’anziana è morta ustionata.
Originaria di Bonassola,
Erminia Perrone viveva a Sori
insieme al figlio, Giacomo
Parodi. La tragedia risale al 19
settembre scorso. La donna
era sola in casa, al civico 8 di
via Vecchia Capo Pino, mentre
il figlio era a lavorare in porto.
L’appartamento era andato
completamente distrutto.
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BEFANA, INCURSIONE NOTTURNA DI FORZA NUOVA A PALAZZO TURSI

«Basta con chi agisce di nascosto»
Marta Vincenzi attacca: c’è un clima antidemocratico. Poi riceve la calza di Legambiente
LA BEFANA vien di notte, e non le
manda certo a dire. Befana di dissenso,
quella che usa il buio per colpire. Be
fana che alla fine ottiene quello che
vuole: non indifferenza, ma piccata in
dignazione. Marta Vincenzi ce l’ha più
col clima che con gli estremisti di de
stra che approfittando del buio hanno
lasciato befane e carbone davanti a
Tursi. «Chi agisce di nascosto, chi
manda messaggi anonimi, chi telefona
per minacciare, non fa mai un gioco
democratico». Il riferimento, lo spie
gherà più tardi, non è solo a Forza
Nuovaealleintimidazionideitifosidel
Genoa ma anche al clima generale che
si respira nel Paese, «dalle aggressioni
a Berlusconi e al Papa alle scritte pro
Tartaglia, sembrano moltiplicarsi
forme inquietanti di dissenso, capaci
anche di generare violenze». Giornata
tra la befana degli estremisti e quelal
degli ambientalisti, ieri, per il sindaco.
Sullo sfondo il periodo caldo sulla mo
schea, lo scontro con i tifosi, la scorta
dei vigili “rimpolpata” per seguirla
negli spostamenti.
ForzaNuovasel’èstudiatabene,per
la prima volta ha scelto di affidarsi a
un’insolita vecchina che ama il saluto
romano.Carbone,fantoccidibefanedi
carta e volantini di protesta hanno
fatto capolino, ieri mattina, davanti
alle sedi del Comune di Genova, di Sa
vona e della Regione Liguria. «Per pro
testare contro le politiche messe in
atto dai sindaci Marta Vincenzi e Fe
dericoBerrutiedalpresidenteClaudio
Burlando». Su tutto, a Genova, c’è il di
scorso della moschea e il percorso av
viato dalla Vincenzi per la costruzione
del nuovo luogo di culto al Lagaccio
(Vincenzi che ieri ha plaudito alla
nuova apertura del cardinale Bagna
sco alla presenza della della moschea
in città). «Forza Nuova non la prendo
nemmeno in considerazione, fa un
giocoviolento,antidemocraticoeanti
stituzionale», ha ribattuto Marta Vin
cenzi. Molto più prevista e molto
menodisoppiattolavisitadellabefana
di Legambiente. Dodici pezzi di car
bone per la scarsa raccolta differen
ziata, sette caramelle per l’approva

Il sindaco Marta Vincenzi riceve la calza dagli attivisti di Legambiente

Il fantoccio lasciato da Forza Nuova nella notte sulle scale di Palazzo Tursi

zionedellacosiddetta“variantona”ur
banistica e per la scelta della moschea.
Mise scura con cappotto pesante,
guanti “senza dita” e sciarpa rossa a
quadri, Marta Vincenzi riceve davanti
a palazzo Tursi il responsabili di Le
gambienteLiguriaStefanoSarti,Santo
Grammatico e, nell’ennesima inter
pretazione della simpatica vecchina,
l’attivista del circolo Nuova Ecologia
Andrea Agostini. Legambiente ap
prezza con sette caramelle il Comune
per la cancellazione del progetto Botta
a Boccadasse, per l’approvazione della
«variantona» al piano urbanistico
della città e per la volontà di realizzare
un luogo di culto per i musulmani. Do
dici pezzi di carbone invece per la rea
lizzazione del parcheggio interrato di
piazza Dante, la bassa raccolta diffe
renziata, la mancata tracciatura della
pista ciclabile in viale Brigate Parti
giane e per l’assenza di un piano sui ri
fiuti. Legambiente non risparmia nep
pure Provincia e Regione, la prima
bacchettata per il voto favorevole alla
Gronda e la seconda rimproverata per
il Piano casa, il sì alla variante al piano
del parco di Montemarcello e il via li
bera al porto di Ventimiglia.
Vincenzi incassa complimenti e cri
tiche e plaude Legambiente per
l’azione «democratica e costruttiva».
Diverse ore prima Forza Nuova aveva
lasciato davanti al portone di Tursi i
suoi “doni”. Un’iniziativa «goliardica
ma significativa», si legge in una nota
diffusadalpartito.Chiariscelemotiva
zioni Mario Troviso, responsabile Fn a
Genova. «Il principale motivo è stato
aver scelto di andare avanti con il pro
getto moschea  spiega  gli accordi con
gli islamici e con l’Ucoii e la volontà di
ignorare il quartiere e le sue esigenze
non hanno senso. Come non ha senso
la posizione del cardinale». La Vin
cenzi, com’era già successo a novem
bre quando tuonò contro la Lega Nord
impegnata in piazza De Ferrari per
raccogliere le firme per i crocifissi
nelle scuole, rispponde attaccando gli
atti «violenti e personali» di certa poli
tica.
D. GRI.

L’EX FARMACISTA BESANA HA COMPOSTO UNA NUOVA CANZONE

SE IL CANDIDATO DI BURLANDO
ATTACCA IL SINDACO SU YOUTUBE
MIMANO mani che scavano gli
ospiti di San Benedetto al Porto, mi
mano centinaia di persone che
hanno partecipato al Capodanno
delPalaCep,mimanoalcunipaesani
di San Gemignano.
Adirigerli,inunaparodiadellace
lebre sigla di Canzonissima Zum
Zum ribattezzata Brum Brum della
Gronda, è Carlo Besana, ex farmaci
sta del Cep rimasto anima del po
nente povero in cerca di riscossa.
Nel ritornello le mani scavano per
abbattere un allegorico palazzo del
potere, cosa che nella parte finale
del video circolante su youtube suc
cede davvero, a simboleggiare la mi
naccia che può gravare sul dissenso
degli elettori verso scelte poco par
tecipate.
La “Chanson Publique” della be
fana diffusa via internet ieri rappre
senta l’ultima provocazione di Be
sana del performer del Cep. L’enne
sima critica musicale nei confronti
della Vincenzi potrebbe confondere
qualcuno, visto e considerato che
l’ex farmacista figura tra i candidati
(in una lista civica a sostegno di
Claudio Burlando) alle prossime
Regionali. Centrosinistra che at
tacca (scherzosamente ma aperta
mente e invocandone la caduta in
Comune) centrosinistra.
«Campagna elettorale? Solo caz
zeggio,lofacevomoltoprimadican
didarmi  sorride l’autore della
nuova canzone  Burlando mi ha
chiesto di non essere altro che me
stesso, e così continuo a fare quello
che ho sempre fatto».
Racconta, il candidato che dice di
aver rinunciato «ai manifesti eletto
rali col faccione», che il brano è nato
prima di Natale, ma per motivi per
sonali e per evitare che le nevicate
togliessero visibilità alla creazione è

stato lanciato nel giorno dell’Epifa
nia.
Brum Brum della Gronda è un ri
facimento del fortunato successo di
Silvie Vartan nel 1968. Le prece
denticanzonidiBesanasonostateA
te (dicembre 2008, dedicata a Marta
Vincenzi), Il tango della ronda (ago
sto 2009) e La canzone dell’Acqua
sola (dicembre 2009).
Ancora cinque o sei brani, poi na
scerà il primo cd del principale fau
tore della nascita del cosiddetto “or
goglio Cep”, un ruolo anche nell’ot
tenere la costruzione di una poliva
lente struttura per sport, serate
danzanti e affini nell’area Pianacci.
Nel video, a disposizione sul sito dei
video cercando “Brum Brum della
Gronda”. Canta: «C’è un’orchestra
fatta di amministratori/Con stru
menti come ruspe, escavatori, ca
terpillar/ed un coro di assessori che
fa brum brum brum...». Nel video i
fotomontaggi dei protagonisti: gli
orchestrali sono il sindaco e gli as
sessori Margini, Pissarello e Ra
nieri, i coristi gli altri membri della
giunta. Alla fine del brano l’imma
ginediunpalazzochecrolla.«Credo
che la gente vada coinvolta in ma
niera seria  spiega Besana riferen
dosi al debàt public sulla Gronda 
rimango un fedele e convinto soste
nitore del centrosinistra, però que
sto non vuol dire che acconsenta a
questo modo talebano di decidere
senza coinvolgere. Alla fine, se no, la
gentesistufa».Treminoadestra,te
mano a sinistra, l’ex farmacista se la
potrebbe prendere con chiunque.
«Tranquilli  spiazza lui  la pros
sima volta magari faccio una can
zone su di me. Così nessuno ne avrà
a male».
D. GRI.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari - Regione Liguria

www.anaciliguria.it
Agli amici, ai colleghi e ai collaboratori, ai nostri condomini, ai consulenti,
alle aziende e agli artigiani e a tutti quanti operano con noi nel grande pianeta
della casa, nella speranza di non dimenticare nessuno, anzi, soprattutto
quanti hanno fatto molto per L’Abruzzo*... Grazie!

Buon Anno 2010
Il Presidente Regionale
Ivano Rozzi
*(Un ringraziamento a voi rivolto e comunicatomi dal presidente Anaci de L’Aquila)
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ALL’ABBAZIA DI SAN NICOLÒ DEL BOSCHETTO

Quando è “u san Matè”
a raccontare i re Magi

>> PRECEDENTI

IL PRIMO FU
DON CARBONE
AI GIOVI
Don Roberto Ghiara

Fedeli da tutti i quartieri della città per partecipare alle messa
in genovese celebrata da don Roberto. E l’emozione è palpabile
ANGELA POGGI, 96 anni, ele
gantenelsuocappottinogrigioefou
lard di seta blu sul capo, ha voluto es
serci, arriva da Molassana e ascolta
assorta. Del resto, non capita spesso
di sentire una Messa in genovese, al
meno in parte, perchè le regole
vanno rispettate, e il dialetto non è
contemplato per le funzioni, per
quanto riguarda i testi sacri. Sicché,
sotto le volte dell’Abbazia di San Ni
colò del Boschetto, sopra corso Per
rone, ci si deve accontentare di sen
tire in zeneize l’introduzione alla ce
lebrazione alle letture e al Vangelo.
Oltre alla predica di don Roberto
Ghiara, 38 anni, parroco della chiesa
Virgo Potens di Sestri, seguito nella
“trasferta” da un nutrito gruppo di
parrocchiani. «Sono solo un mano
vale», sorride questo ragazzone che
dal pulpito sfoggia lo slang locale con
assoluta disinvoltura, e fa un certo
effetto sentire che il signore diventa
«uBambin»,eimagichesiperdono«
i magi che se perdan e poi se ritroe
van, cumme tanti zeneizi che han
persuastraddaepoil’hanritruvaa(il
genovese è scritto come parlato
ndr)». Lamenta, don Roberto che
«ouaabefanaal’ènafestainfluensaa
daemodde»,ilverosignificatodelsei
gennaio, la “Pasqueta”, è un altro e
non manca la citazione ai santi geno
vesi, «che parlan in paradisu cun
questa bella cocina».
Che riecheggia nella chiesa
quando l’“ascoltaci Signore” diventa
«sentine Segnu»,e prima che la fun
zione cominci perchè è il caso di
spiegare che “Pasqueta” vuol dire
«pasqua piccinna perchè a l’è a
primma festa de l’annu e a l’è menu
impurtante da festa de Pasqua ch’a
vegnia da lì a qualche meise». Ma
anchequando,nell’introduzionealle
letture, «u prufeta Isaia u cuntempla
da luntan a gloria du Segnu», poi si
apre la strada a «Paulo l’apostulo de
genti» e alla sua lettera agli Efesini,
quindi tocca a «Matè che u ne pre
senta persunaggi misteriusi, i Magi».
Ovvio che nell’Abbazia si respiri
un clima particolare, anche perchè
l’età media è quella di vecchi ragazzi
che u zeneize lo sentono parlare
sempre meno, tant’è che Franco

Gianfranco Galliazzo

Maria Viez

L’abbazia di San Nicolò del Boschetto gremita di fedeli per la messa in genovese

Bampi, docente universitario e ti
moniere dell’associazione “A Com
pagna”, che con l’attrice dialettale
Maria Vietz ha curato i testi per l’oc
casione,traunpo’andràainsegnarlo
ai maestri delle scuole affinchè a loro
volta lo spieghino agli alunni che
vorranno impararlo. «In effetti i gio
vani non lo conoscono, e anche que
sta iniziativa può servire a tenere
vivoildialetto,dagenovesemifapia
cere», dice Graziella Lugani, mentre
Giorgio Oliveri insiste sul fatto che
«l’unica volta che l’hanno fatta qui la
messa in genovese è stata sentita ve
ramente».
Apprezza anche il napoletano Mi
chele Cesarano, perchè, spiega «io
quando torno a casa il dialetto lo
parlo,èunpatrimoniochevaconser
vato». L’opinione di Giovanni Masi,
lo storico del posto, è che «gli inter
venti in genovese rendono la Messa
più animata e più viva». E’ curioso

‘

UNA SCUOLA
PER I RAGAZZI

In effetti
i giovani
non conoscono
il dialetto e anche
questa iniziativa
può servire a
tenerlo vivo.
E da genovese
mi fa piacere
GRAZIELLA LUGANI
una fedele

(fotoservizio Razzore)

Gianfranco Galiazzo, lui racconta
che «è la prima volta che la sento,
sono qui perchè mia moglie ha fatto
il presepe». Ed eccola la presepista
ufficiale del Boschetto, Teresa Man
ganaro, che ammette: «Ho avuto bi
sogno di qualcuno che traducesse,
perchè il genovese non lo capisco».
Lo capisce bene invece don Al
berto Parodi, un’istituzione da que
ste parti, che però prima della Messa
ammonisce: «Il dialetto si può usare
nellefasiesternealrito,lachiesanon
lo prevede, ci vuole rispetto per
quanto ci ha ricordato il nostro car
dinale Angelo Bagnasco». Don Ro
berto lo guarda e sorride, come chi si
prepara a fare una mezza mara
chella: non è un segreto che questa
storia del genovese, a Bagnasco, non
sia piaciuta granché.

Giorgio Oliveri

EUGENIO AGOSTI
agosti@ilsecvoloxix.it
© RIPRODUZIONE RISERVATA

SETTANTA CORAGGIOSI AL TRADIZIONALE APPUNTAMENTO A STURLA ANIMATO DALL’ARRIVO DELLA VECCHINA

LA BEFANA AL CIMENTO INVERNALE
SETTANTA nuotatori di ogni età
hanno partecipato ieri al cimento in
vernale di Sturla che ha coinciso con la
festa dell’Epifania ed è stato rallegrato
dall’arrivo della Befana sulla spiaggia.
Così, oltre ai “cimentisti” galvanizzati
dalbagnorefrigerante,sisonoentusia
smatiancheibambinichehannoavuto
un incontro ravvicinato con la magica
vecchina. Il cimento di Sturla è un ap
puntamento tradizionale, giudicato
imperdibile dai nuotatori del freddo. Il
numero dei partecipanti è in aumento
di anno in anno. Ieri in prima fila,
pronti a tuffarsi o a immergersi con
gradualitàognunohaunapropriatec
nica di discesa in acqua  c’erano quasi
tutti i soci dell’associazione Nuotatori
delTempoAvverso,presiedutadalme
dicoRobertoGiuria,fondatanoveanni
fa a Savona ma diffusa in tutta la re
gione e impegnata nel diffondere la
cultura dei bagni invernali (non solo in
mare ma anche nelle acque di laghi e
torrenti). Non ha mancato l’appunta
mento Raffella Aironi, 85 anni, geno
vese, veterana dei nuotatori invernali,
la più anziana e in forma d’Italia. Il
prossimo appuntamento per lei e per
gli altri sarà a Noli il 10 gennaio, per la
prima edizione del cimento locale, or
ganizzato sempre dai Nuotatori del
Tempo avverso.
Mentre sulla spiaggia di Sturla si tuf
favano in una giornata mite se con
frontataconquellagelidadell’altroieri,
anche nel vicino ospedale Gaslini è ar
rivata la Befana, quella portata ogni
anno dai cinquecentisti iscritti al Fiat
500 Club Italia. Festa anche al Luna
Park con la Befana dei vigili del fuoco.

Giovanna Manganaro

••• IL PRIMO a introdurre il
genovese in una funzione è
stato don Sandro Carbone,
rettore del Santuario della
Vittoria, ai Giovi. Era il
2003. Poi le occasioni si
sono ripetute, nelle chiese
genovesi di Santa Zita e
Santa Caterina, e nell’Abba
zia del Boschetto. Al cardi
nale Bertone l’idea era pia
ciuta, al suo successore An
gelo Bagnasco molto meno,
tant’è che per un paio
d’anni l’esperienza non si è
ripetuta nel complesso abi
tato in più riprese nel corso
della storia dai monaci che
lo lasciarono definitiva
mente nel 1958, e che dal
1960 passò all’Opera Don
Orione che lo gestisce an
cora oggi.
Franco Bampi, che ieri è
stato protagonista di un
paio di letture nel corso
della funzione, nel libretto
distribuito ai fedeli con i
testi in dialetto, spiega che
«non c’è una grafia giusta, e
non c’è neppure una grafia
migliore o peggiore di
un’altra. La grafia è una
convenzione, può essere
solo coerente: per ogni
suono un simbolo, per ogni
simbolo un suono. Oppure
può essere incoerente. E, se
tutti siamo d’accordo, la
grafia diventa ufficiale». In
effetti, non sono mai man
cate le dispute sul genovese
scritto. «Checchè ne dica il
mio amico Vito Elio Petrucci
in genovese la “u” si scrive
“o”», ha scritto anni fa nella
prefazione a una poesia in
dialetto Peo Campodonico.
Un frammento delle “di
spute” di chi della genove
sità ha fatto una bandiera,
scrivendo libri e commedie,
articoli sui giornali che rac
contano la vita della città
oggi scomparsa.
Il genovese scritto, in gene
rale è materia ostica, anche
per chi lo parla fluente
mente come don Roberto
Ghiara, che ha sostituito
nella celebrazione Monsi
gnor Luigi Noli, ammalato.
Prima della Messa si è esi
bita la Corale Unitre diretta
dai maestri Franco e Mario
Zambelli, e presentata da
Matilde Gazzo.

Franco Bampi

INCONTRO A PONTEDECIMO

Il cardinale ai carcerati:
«Non perdete la fiducia»
«DAVANTI AL SIGNORE tutti abbiamo la stessa dignità di figli di Dio e
di questo ci dobbiamo ricordare sempre per non perdere la fiducia in
noi stessi»: ad affermarlo l’arcivescovo di Genova e presidente della
Cei, cardinal Angelo Bagnasco, che ieri mattina ha celebrato la Messa
della festa dell’Epifania presso la Casa circondariale di Pontedecimo.
«Voi  ha aggiunto il cardinale Bagnasco, rivolgendosi ai detenuti pre
senti  vivete una situazione che deve essere anche di riscatto». Alla
celebrazione erano presenti circa cinquanta detenuti, per la maggior
parte donne. Con loro anche quattro bambini. «Vivere la fede con
gioia, entusiasmo, senza “mezze misure” per «essere cristiani fino in
fondo» è stato invece l’invito rivolto nel pomeriggio dall’arcivescovo
durante la tradizionale “Messa dei Popoli” in San Lorenzo. La pre
senza delle comunità straniere a Genova, ha affermato il cardinale
nell’omelia, è un contributo reciproco perché queste, non solo rice
vono ma contribuiscono direttamente, con la loro vivacità, integralità
e fierezza della loro fede, a risvegliare la fede delle comunità locali.
«Voi  ha detto  con il vostro entusiasmo, con la vostra fede, vissuta
con gioia ed entusiasmo, date a noi un esempio per vivere la fede
senza `mezze misure». Alla cerimonia erano presenti le diverse co
munità cattoliche straniere con le loro bandiere e vestiti tradizionali.

La befana fra i bambini sulla spiaggia ieri nel corso del cimento organizzato dai Nuotatori del Tempo Avverso

UN PRESEPE DA PREMIO

NELLA FOTO il presepe realizzato interamente in rame dal genovese
Michele Pastorino, che ha vinto il concorso dei minipresepi dei frati
francescani del santuario di Sant’Antonio di Chiavari.

Anche un gavettone prima di tuffarsi in mare

La festa della Befana a Sant’Olcese
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Genova capo cronista: Massimo Righi
Tel. 010.53881 / fax 010.5388627  010.5388629
email: genova@ilsecoloxix.it
16121 Piazza Piccapietra 21

Levante capo cronista: Roberto Pettinaroli
Tel. 0185.36881 / fax 0185.368832
email: chiavari@ilsecoloxix.it
16043 Chiavari Via Nino Bixio, 19 int. 18

La Spezia capo cronista: Filippo Paganini
Tel. 0187.77861 / fax 0187.778638
email: laspezia@ilsecoloxix.it
19100 Via Fazio, 32
Sarzana: Tel. 0187.621467 / fax 0187.624055
email: laspezia@ilsecoloxix.it
19038 Via Gori, 32

Basso Piemonte capo cronista: Vittorio De Benedictis
Tel. 010.53881 / fax 010.5388625
email: piemonte@ilsecoloxix.it
16121 Genova Piazza Piccapietra 21

la città

le lettere

Il grosso dei Mille
si imbarcò dalla Foce

Quando il Capodanno
diventa una barbarie

GIAN CARLO MORESCHI

DEVO DIRE che leggere il vostro articolo del 31 dicembre sull’intervento sul
Monumento ai Mille a Quarto e alla frase tra parentesi “in realtà il grosso dei Mille
prese il largo dalla Foce” è stato un piccolo tuffo al cuore. Abito alla Foce da sempre
edaqualcheannomisonoappassionatoallasuastoriaehopotuto“scoprire”lacen
tralità della Foce nella vicenda della Spedizione dei Mille. Il vedere riconoscere
questo grande torto della storiografia ufficiale è stato indubbiamente piacevole.
Tantipotrannoritenerequestaaffermazioneprivadisostegnostoricomainre
altà vi sono ben cinque riferimenti a confermarla. Eccoli.
Giuseppe Cesare Abba, uno dei Mille, nel suo “Da Quarto al Volturno”, descri
vendo la ricerca di una madre del figlio garibaldino per convincerlo a non partire,
dice “Corse di quà, di là, da Genova alla
Foce, dalla Foce a Quarto, chiedendo,
VERITÀ E STORIA
pregando, e tanto fece che lo trovò”. Que
sto ad indicare come questi due luoghi
fossero i punti di concentramento dei vo
lontari. Raffaele Rubattino, armatore
delle due navi “Piemonte” e “Lombardo”,
in una lettera afferma: “Alla domenica
mattina mi svegliano e mi dicono che
nella notte erano stati presi in porto due
nostri vapori, il Lombardo e il Piemonte;
che erano partiti con circa 1000 persone,
chesieranoimbarcatefuoridelportoalla
Foce”. Federico Donaver, storico geno
vese, nel suo “La Spedizione dei Mille” ri
ferisce: “Assestate le cose a bordo, accese
le macchine, verso le 2 antimeridiane del 6 i vapori si staccarono, il Lombardo a ri
morchio del Piemonte, perchè in quello la macchina non funzionava ancora rego
larmente, e uscirono dal porto senza trovare incagli di sorta. Fuori del porto s’im
batterono in una barca sulla quale era Garibaldi che impaziente era venuto loro in
contro e salì a bordo del Piemonte, poi dalla Foce in su trovarono molte barcaccie
nellequalieranovolontari,ilcarbone,leprovviste,dellearmiedellemunizioni,im
barcandoognicosa.ArrivaronofinalmenterimpettoaQuarto,dovesiavvicinarono
quanto era possibile alla spiaggia per imbarcare il grosso della spedizione e lo stato
maggioredellastessa”.NinoBixio,nelsuoDiario,scrive:“AllaFoceuomini150,Bo
gliasco20,Villa120”facendoprobabileriferimentoaVillaSpinola.Ipescatoridella
Foce,infine,perilCinquantenariodellaSpedizione,ritennerodiapporreunatarga
commemorativa che ora si trova sulla Casa dei Pescatori in prossimità del Risto
rante nella omonima via.
Il perché in realtà si sia voluto enfatizzare Quarto, lasciando la Foce nell’oblio,
solo gli storici potranno dirlo. Ristabilire la verità storica, dopo 150 anni, potrebbe
essere un valido inizio delle celebrazioni.

Il perché in realtà
si sia voluto
enfatizzare Quarto
solo gli storici
potranno dirlo

GIAN CARLO MORESCHI è un residente della Foce

Trovo oggi un po’ di tempo per sotto
porre all’attenzione quanto mi è capi
tato di vedere la notte di Capodanno
nel chiostro triangolare e nell’audito
rium di Sant’Agostino a Genova: ne
sono rimasto profondamente colpito.
Mi riferisco a “Dancefest in the
Church”,unadiscotecaimpiantatail31
dicembre proprio nel famoso monu
mento della città (ho poi saputo che
l’evento era stato pubblicizzato su di
versi siti internet, volantini e altri
media). Dico semplicemente quello
che ho visto. Entrando nel chiostro, tra
alcune risse di ragazzi non troppo
sobri, nel buio del porticato il pubblico
si accalcava a un’entrata della sala
dell’auditorium; molti erano ubriachi;
il pavimento e il prato del chiostro
erano un ricettacolo di sigarette e bic
chieri di plastica abbandonati; ovun
que vari liquami del tipo birra e vomito
impregnavano le ardesie e gli intonaci;
ovunqueodoredifumo,lecitoeillecito.
Sempre nel chiostro, proprio a fianco
diunodegliingressiallasala,erainstal
lato un barbirreria molto gettonato;
fogli alle pareti vietavano di fumare e
introdurre bevande nella sala, dove
tuttavia accadeva  facile prevederlo 
esattamente il contrario. Qui infatti la
situazione era identica a quella del
chiostro, con liquami, cicche e bic
chieri abbandonati ovunque; in più si
sobbalzava a una musica assordante 
normaleperlediscoteche,manonperi
monumentimedievaliconunvolume
talecheinducevasensibilivibrazioniin
tutto l’ambiente. Come cittadino mi
sono sentito offeso e sono preoccu
pato. La mia opinione è che si tratti di
una barbarie che certamente ha cause
generali complesse ma anche precisi
responsabili; comunque una barbarie
che va segnalata per cercare di non ve
dernedianalogheopeggiori.Usareil31
dicembre uno straordinario monu
mento medievale come l’ex convento
di Sant’Agostino per farvi una disco
teca  in cui nulla è sotto controllo 

Savona capo cronista: Roberto Sangalli
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>> I LETTORI LA VEDONO COSÌ

AL CIMITERO DI STAGLIENO È MORTO IL RISPETTO PER I DEFUNTI

••• SCRIVE Maurizio Fasce: «Ecco come si presenta il nostro Cimitero Monumentale di Staglieno. E quel che è
peggio è che si trova in queste condizioni da tempo. E non mi si dica che non ci sono i soldi. I cittadini chiedono
un po’ più di rispetto per chi è andato a miglior vita e per i parenti che vanno a trovarli».

equivale, ritengo, a prendere un’opera
d’artecomeLaGiocondaeusarlacome
vassoio per brindare al Capodanno. A
Genova ci siamo riusciti. Buon Anno!
Mirco Bottero Genova

Monumento di Quarto
alcuni consigli utili
Leggosemprecongrandeansialenoti
zie intorno all’area del monumento di
Quarto perché, conoscendo la bellezza
del luogo, il suo stato di sporcizia, ne
temo anche l’ulteriore cementifica
zione. La bellezza: per chi, come me, fa
la sua passeggiata quotidiana da Sturla
a Quarto o vi si reca d’estate a fare i
bagni, vede già all’altezza dell’ ingresso
del Gaslini la rotonda di Quarto con la
figuradiGaribaldielaVittoriaalatache
siprotendeveroilcieloeilmare.Perciò
nonvimettereiglialberichenasconde

rebbero cielo, mare e monumento. Al
progettista della ristrutturazione sa
rebbe stato sufficiente visitare il
Museo garibaldino dentro la Villa Car
rara e osservare il quadro di Domenico
Induno, contemporaneo di Garibaldi,
quindi con notizie di prima mano, per
capire che il pontile, se c’era, si trovava
altrove e cioè sotto lo scoglio con la
Stele, davanti all’ ingresso della Villa
Carrara. Sabato e domenica arrivano
autobus con turisti da varie regioni,
l’ultimo che ho visto era di Canelli (At).
Ipasseggeriscendono,guardanoilme
raviglioso panorama che spazia da
Capo Mele alle Alpi Marittime inne
vate,alportodiSavona,alcampaniledi
Boccadasse, fotografano. Poi tentano
di fotografare il monumento ma in
torno sono posteggiati anche camper.
Lasporcizia:aquestasipotrebberime
diaregiàdomaniconmulteachisporca

e con più pulizia. Qualcuno porta molti
paniniegranaglie,lispargesullastretta
aiuola intorno al monumento, i pic
cioni la fanno da padroni, ho persino
visto sull’osso sacro della Vittoria alata
un uovo di piccione. Gli alberi, un pic
colo giardino di piante mediterranee,
lo vedrei molto bene dietro il muro di
cinta dell’antico cimitero di Quarto al
Maredoveoggic’èilgattile,proprioalle
spalle del monumento. I gatti che qui
sono molto allo stretto potrebbero es
sere trasferiti in Costa d’Orecchia. Il
giorno dell’estate scorsa in cui i gestori
del bar del monumento tolsero la ban
diera del Comune perché ridotta a uno
straccio, ci fu una raccolta di firme per
protesta. La bandiera fu rinnalzata
prontamente ed è tuttora uno straccio
chesventolanelcieloqualesimbolodel
nostro degrado.
Rita Marenco email

IL CONDOMINIO SI RINNOVA.
NE PARLA TUTTA LA CITTÀ.

ISTRUZIONI PER VIVERE MEGLIO.
NUOVE RUBRICHE, NUOVI SERVIZI, NUOVE NOTIZIE!
Il Condominio diventa più affollato. La trasmissione si arricchisce di nuovi contenuti e nuovi attori. Esperti e professionisti di chiara fama rispondono
alle domande degli ascoltatori con informazioni e consigli sui piccoli e grandi eventi della nostra vita quotidiana: dalla cucina al giardinaggio,
dall’altro consumo ai vostri risparmi, dalla salute al benessere, dalle anticipazione sugli
spettacoli alle piccole consulenze legali. E tanto altro ancora, davvero!
Inoltre notizie, commenti e interviste in collaborazione con la redazione del Secolo XIX per
regalarvi una visione globale su quanto accade in tutta la Liguria. Il Condominio è in onda
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, solo su Radio 19.
LA RADIO DEL SECOLO XIX

TUTTE LE FREQUENZE SU WWW.RADIO19.IT
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L’AGENDA
A CHIAVARI

ALLA BERIO

Sulle orme di Bacci Pagano
nei vicoli della città vecchia
Le suggestioni del mondo della natura
nelle “Gemme” di Misia De Angelis
in esposizione alla galleria ModàArte

Visita guidata al laboratorio di legatoria
per scoprire come nasce un libro
dall’assemblaggio fino all’incollatura

INAUGURA oggi alle 18 a Chiavari
alla galleria ModàArte, in via Riva
rola, la mostra di pittura “Gemme”
(nella foto) di Misia De Angelis.
Il lavoro di Misia De Angelis parte
dalla suggestione di particolari tratti
dal mondo della natura. Appaiono
lentamente, attraverso velature so
vrapposte di colore, immagini sinte
tiche, astratte. La pittrice, nata a Va
rese nel 1964, si è diplomata in pit
tura all’Accademia di Belle Arti di

Brera. Ha vinto più volte il “Premio
arti plastiche e figurative” dell’Aren
gario a Monza, ha partecipato a di
verse mostre sia in Italia che
all’estero. Con questa personale l’ar
tista prosegue la ricerca sul colore
iniziata anni fa.
“Gemme” è il primo evento esposi
tivo nato dalla collaborazione di Mo
dàArte con la Galleria d’arte Cristina
Busi. La mostra resterà aperta fino al
31 gennaio.

OGGI alle 14.30 alla biblioteca Berio
in via del Seminario, si scolgerà una
visita guidata al laboratorio di legato
ria della biblioteca per scoprire il se
greto della costruzione del libro e dei
vari passaggi che portano alla rilega
tura. La visita guidata al laboratorio di
legatoria della Biblioteca Berio ha il
suo appuntamento fisso il primo gio
vedì di ogni mese. Vengono presentati
materiali e tecniche, accorgimenti e
segreti del mestiere di un legatore e di

SOTTO
LA LENTE

LEZIONI & INCONTRI

TEATRO
DELLA CORTE
RICORDO DEL POETA
ROCCATAGLIATA
CECCARDI

CORSO DI GENOVESE
CON FRANCO BAMPI

LE STORIE DI ZINGARI
DI ILJA MITROFANOV

INIZIERÀ mercoledì 13 gennaio alle 21 alla Soms Casta
gna di via Schiaffino 14 rosso a Quarto il corso di conver
sazione in genovese tenuto dal professor Franco Bampi,
presidente de “A Compagna”. Una lezione di un’ora e
mezza alla settimana per conversare in dialetto, dopo un
breve ripasso iniziale della grafia e della fonetica, di sto
ria, letteratura, arte, architettura e attualità cittadine
fino a tutto il mese di maggio. Con un contributo spese di
25 euro per i soci e 33 per i non soci. Informazioni ed
iscrizioni in segreteria al numero 010/384675 al martedì
e al venerdì dalle 16 .30 alle 19.30.

ALLE 17 nella libreria Books in the Casba di via di Prè, si
terrà la presentazione del libro La fortuna degli zingari di
Ilja Mitrofanov (Isbn ed.). Sarà presente il curatore ita
liano dell’opera di Mitrofanov, Mario Alessandro Cur
letto. È la storia di una bellissima ladra zingara, Sabina, e
del suo amore per il moldavo Bogdan, pittore maniaco
depressivo che finirà i suoi giorni alcolizzato e pazzo. Il
capolavoro, raccontato con lo stile iperrealista di Mitro
fanov, è il secondo capitolo di una trilogia, iniziata con Il
testimone, che prosegue con La fortuna degli zingari e si
conclude con La fontana, di prossima pubblicazione.

Domani alle 17.30 nel foyer del tea
tro della Corte si terrà un incontro
in ricordo di Ceccardo Roccata
gliata Ceccardi . L’evento organiz
zato in occasione dei novant’anni
dalla morte del poeta, prevede una
prevede una relazione del profes
sore Francesco De Nicola, docente
di letteratura contemporanea
all’Università di Genova, e alcune
letture di Lorenzo Costa.

SOMS CASTAGNA

BOOKS IN THE CASBA

In Liguria
c’è solo una radio
che esce
dal quotidiano.
BIBLIOTECA
SAFFI
INCONTRO DEDICATO
ALLE FOTO
DI MAURO REPETTO
Domani alla biblioteca Saffi in via
Molassana alle 16.30 incontro con
Mauro Repetto, autore delle foto
grafie esposte nella mostra “Di so
litudini e di sorrisi: l’oasi di Elvis, le
stelle di Rebecca”. All’incontro
sarà presente anche Fabrizio Faz
zari, casa editrice La Lontra, che ha
curato la realizzazione del libro che
raccoglie le foto, e la curatrice
della mostra, Alessandra Virgillito.
L’incontro chiuderà la mostra itine
rante che riprenderà il suo viaggio
per un’altra destinazione: la biblio
teca Campanella, sempre in Valbi
sagno, in occasione della Giornata
della Memoria.

FARMACIE
DI TURNO
Aperte sino a venerdì 8 gennaio
2010 in turno continuato:
GENOVA CENTRO – orario 8,30  20:
XX SETTEMBRE, via XX Settembre
182 (t. 010564185)  SANTA CATE
RINA, salita S.Caterina 24 (t.
010561414)  MONTINI, via Gramsci
67 (t. 0102465930)  S. UGO, via
S.Ugo 5 (t. 010219085)  CROCE
BIANCA, via Montesuello 4 (t.
0103628258)
N.B.: IMPORTANTE!: Nelle sotto elen
cate zone, dopo le 21,30, il riforni
mento dei medicinali urgenti, redatti
su ricetta medica, è a cura della VIGI

un laboratorio artigiano che conserva
intatto tutto il suo fascino senza ri
nunciare all’utilizzo dei più recenti
prodotti tecnologici. Sono illustrati i
vari momenti della nascita dell’og
getto libro: dall’assemblaggio alla ri
parazione, dalla scucitura al grecag
gio, dall’incollatura alla cucitura. È
possibile anche provare a cimentarsi
con alcune delle operazioni illustrate.
È gradita la prenotazione.
z Info: 010/5576070.

UN TOUR tra i vicoli alla ricerca dei luoghi raccontati da Bruno Morchio
nei suoi romanzi gialli dedicati a Bacci Pagano. È l’idea dell’associa
zione Itinera, che per sabato, alle 15, organizza la visita guidata ai “Car
ruggi di Bacci Pagano”. Un itinerario per scoprire dal vero gli scenari
che tanto hanno affascinato i lettori più accaniti dei romanzi dello scrit
tore genovese. Scorrendo le pagine di “Maccaia”, de “La creuza degli
ulivi” è facile riconoscere i luoghi in cui si muove e vive l’investigatore.
Luoghi che esistono, e non solo nella mente e nel cuore dell’autore: an
goli di Genova, strade, carruggi, locali, c’è tutta una geografia realelet
teraria pronta a svelarsi. Una delle tappe principali è Spianata Castel
letto. Il percorso partirà dal bookshop dei Musei di Strada Nuova, dove
è allestita la mostra fotografica sulla Genova di Bacci Pagano (nella
foto), e si concluderà in via Garibaldi. Prezzo: 10 euro a persona. Preno
tazione al numero 010/6091603, mail: info@itineraliguria.it.
E. M.

VILLA
SERRA
UNA VISITA
ALLA MOSTRA
DEI PRESEPI

GALLERIA BUSI
A CHIAVARI
GLI ARTISTI
SI CONFRONTANO
CON IL QUADRATO

Fino al 10 gennaio Villa Serra a
Comago di Sant’Olcese ospi
terà la mostra dei Presepi
un’iniziativa a cura dell’Asso
ciazione Culturale La Via del
Sale di Genova Pontedecimo.

Nella galleria Busi di via Mar
tiri della Liberazione a Chia
vari fino al 10 gennaio resterà
allestita la mostra “20x20
30x30” una collettiva di arti
sti che si misurano con il for
mato del quadrato. Orari:
dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle
19.30, con chiusura tutto il lu
nedì e martedì mattina.

BIBLIOTECA
LERCARI
LETTURE
AD ALTA VOCE
CON MUSICA
Domani alle 16 nella sala Ge
nova della biblioteca Lercari
di villa Imperiale l’associazione
Alba letteraria presenta le “Let
ture ad alta voce” con accom
pagnamento musicale.

MUSEO
DEI CAPPUCCINI
L’INFANZIA DI GESÙ
RACCONTATA
ATTRAVERSO L’ARTE
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Al museo dei Beni Culturali
Cappuccini di viale IV novem
bre prosegue fino al 31 gennaio
la mostra “La dolcezza di Gesù
Bambino”. Orari: martdom.
14.30/18, giovedì 10/13–14/18.

PIAZZA
MATTEOTTI
IL REPORTAGE
FOTOGRAFICO
DI DONDERO

LA BEFANA AL LUNA PARK

Ultimo giorno per la mostra a
Palazzo Ducale “Est/Ovest Ber
lino, novembre 1989” di Mario
Dondero uno dei fondatori del
fotogiornalismo contempora
neo.

SANTUARIO
MONTE GAZZO
UNA NATIVITÀ
A GRANDEZZA
NATURALE

LA BEFANA dei Vigili del fuoco è arrivata ieri mattina al Luna Park in piazzale Kennedy (nella foto) ed è scesa dalla
scala dell’autopompa alta trenta metri. A tutti i bambini presenti la Befana ha regalato caramelle e dolci.

LANZA “VALBISAGNO” – tel. 010
3695200/01 (il servizio è gratuito):
S.FRUTTUOSO  MARASSI – orario
8,30  20:
IMPERIALE, via Donghi 2b (t.
010505992)  inoltre, con orario
8,3013/1519,30: ORMEA, via Bonifa
cio 13 (t. 0108393773)
S.MARTINO  BORGORATTI 
STURLA  QUARTO – orario 8,30  20:
EUROPA, corso Europa 676 (t.
010380239)  inoltre, con orario
8,3012,30/15,3019,30: STURLA, via
dei Mille 37 (t. 010387516)
QUINTO  NERVI – orario 8,30  20:
GALLO, piazza Pittaluga 10 (t.
0103726334)
VAL BISAGNO – orario 8,30  20:

S. BERNARDO, via Mogadiscio 30/Q/
R (t. 0108356630)  DAGNINO, via
Struppa 146 I (t. 010809038)
SAMPIERDARENA – orario 8,30  20:
CROCE D’ORO, via Fillak 7 (t.
0106459242)  BURANELLO, via Bu
ranello 160 (t. 0106459958)
CORNIGLIANO  SESTRI – orario 8,30
 21,30:
VENZANO, piazza Massena 11 (t.
0106518077)
MODERNA, via Biancheri 77 (t.
0106531390)
VAL POLCEVERA – orario 8,30  21:
S.FRANCESCO, via G.B.Custo 32 (t.
0107455061)  inoltre, con orario
8,30/12,30 –15,30/20,00: TESTORI,
via Jori 23 (t. 0106442358)  N.S.della

GUARDIA, via S.Quirico 301 (t.
010712011)
PEGLI  PRÀ  VOLTRI – orario 8,30 –
21,30:
PESCETTO, via Rizzo 36 (t.
0106970761)  inoltre con orario
8,30/12,3015,30/21,30: TIXI, via don
G. Verìtà 22 (t. 0106136414)
FARMACIE APERTE IN TURNO NOT
TURNO (orario 19,30 – 8,30)
GHERSI, corso B. Aires 18 (t.
010541661) (Corte Lambruschini) 
PESCETTO, via Balbi 185 (t.
0102462697)  EUROPA, corso Eu
ropa 676 (t. 010380239) (dal lunedì al
venerdì/sabato queste farmacie svol
gono il servizio diurno con orario
esposto al pubblico)

Al Santuario del Monte Gazzo,
si può visitare lo storico pre
sepe realizzato con sagome in
legno a grandezza naturale.
Fino al 2 febbraio.

NUMERI
UTILI
EMERGENZE
Guardia medica ASL 3 notturno,
prefestivi e festivi .................................010 354022
OSPEDALI
Istituto pediatrico Giannina Gaslini...010 56361
Ospedale San Martino................................010 5551
Ospedale Galliera......................................010 56321
Ospedale Evangelico Internazionale..010 5221
Ospedale Villa Scassi
Sampierdarena...........................................010 41021
Ospedale San Carlo Voltri.....................010 64481
TRASPORTI
Amt  informazioni linee e orari .....010 5582414
Orario treni ........................................................892021

MUSEO
DORIA
IN ESPOSIZIONE
L’EVOLUZIONE
DEGLI INSETTI
Prosegue fino al 31 gennaio al
Museo Doria la mostra “Da sei
a cento zampe dedicata agli
insetti. Da martedì a venerdì
919, sabato e domenica
1019, lunedì chiuso.

PALAZZO
ROCCA
INCONTRO
COL REGISTA
VIGNOLO
Alle 17 il Centro di Cultura
L’Agave organizza a Palazzo
Rocca in via Costaguta 8 a
Chiavari “Poesia e linguaggio
tecnico nella creazione di un
film”, incontro con il regista
chiavarese Lorenzo Vignolo,
attivo nell’area dei videoclip.

VILLA
CROCE
COM’È CAMBIATA
L’ARTE IN ALBANIA
DOPO IL 1990
Al museo di Arte Contempo
ranea di Villa Croce prosegue
fino al 7 febbraio la mostra
“Così vicina, così lontana.
Arte in Albania prima e dopo
il 1990”, artisti emergenti che
dialogano e si confrontano
con opere del realismo socia
lista. Orario: da martedì a ve
nerdì 9/18.30; sabato e do
menica 10/18.30. Chiuso il lu
nedì.

Aeroporto Cristoforo Colombo..........010 60151
Vigili urbani pronto intervento .............010 5570
Soccorso stradale Aci....................................803116
Viabilità stradale, Viaggiare informati..........1518
Europe Assistance........................................803803
Radiotaxi .......................................................010 5966
NUMERI UTILI
Carabinieri pronto intervento.......................... 112
Polizia pronto intervento.................................. 113
Vigili del fuoco pronto intervento...................115
Guardia di finanza pronto intervento............117
Emergenza sanitaria pronto intervento...... 118
Cup  Prenot. visite mediche...... 010 5383400
Corpo Forestale emergenza incendi......... 1515
Guardia costiera............................................... 1530
Viabilità stradale, Viaggiare informati....... 1518
Europe Assistance.....................................803803
Aster  Illumin. pubblica Genova....800523188
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CARIBE CLUB
BOOGIE WOOGIE E LINDY HOP
CON IL MAESTRO SERINI

DA ERASMO A VOLTRI
OMAGGIO A VASCO ROSSI
DEGLI “ANIMA FRAGILE”

AL CARIBE Club di PuntaVagno questa sera
dalle 19 alle 20.30 il Maestro Davide Serini
condurrà un corso base di boogie woogie,
dalle 19.30 alle 20.30, e a seguire di lindy hop
(nella foto) la danza swing afroamericana
nata ad Harlem, New York, negli anni venti.
z Info: 335/207103.

DA ERASMO in via Don Giovanni Verità
a Voltri riprende la programmazione delle
serate musicali: sabato dalle 21.30 sali
ranno sul palco gli Anima Fragile (nella
foto), la giovane band genovese specializ
zata nelle covers di Vasco Rossi.
z Info; 348/5135201.

PARLI CON IL GIORNALE, ASCOLTI IL GIORNALE.
Chiama in diretta il Numero Verde 800 980 964
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A SAN GOTTARDO

GIRO DEL MONDO
IN MUSICA
CON PASTORINO

C
ALLA TOSSE

FURLANI E ANDERSEN
LA FIABA SI FA OPERA
NON CI aveva ancora pensato nes
suno:mettereinmusicaunadellepiù
celebri fiabe di Hans Christian An
dersen, quella che racconta di un im
peratore vanitoso che si fa confezio
nare un abito speciale, anzi specialis
simo, come gli assicurano i furbi tes
sitori chiamati a realizzarlo, tanto
che lo può vedere solamente chi non
è stupido. Così, quando l’imperatore
lo indossa e si mostra a tutti “vestito
di niente”, nessuno, neanche egli
stesso, ammette di non vederlo per
paura di essere ritenuto uno stupido,
finché un bambino, voce dell’inno
cenza,esclamadifronteatutti:«Mail
re è nudo!». L’inganno è svelato, il ve
stito non esiste, il potente re si ritira
deriso e scornato.
A dare veste musicale alla celebre
fiaba ha pensato ora il compositore
veneziano Paolo Furlani, già pluri
premiato autore di altre nove opere.
Il suo ultimo lavoro per il teatro mu
sicale, Il vestito nuovo dell’impera
tore, opera da camera per ragazzi in
due quadri su libretto di Gianni Ro
dari tratto dalla fiaba di Andersen,
andrà in scena domenica alle 16, al
Teatro della Tosse, con repliche mar
tedì 12 e mercoledì 13 alle 10. Si tratta
di una commissione della Fonda

SUL PALCO
CARLO
FELICE
L’OMAGGIO DI ÖTVÖS
AL GENIO
DI MENDELSSOHN
Questa sera alle 20.30 al teatro
Carlo Felice prosegue la Sta
gione sinfonica con il primo dei
tre concerti dedicati a Felix
Mendelssohn affidato alla bac
chetta del direttore ungherese
Gabor Ötvös. In programma la
Sinfonia n. 1 in Do minore op. 11
e la “Sinfonia n. 3 in La minore”
op. 56 “Scozzese”.

POLITEAMA
GENOVESE
”VENERE COI BAFFI”
RISATE E POLITICA
CON LA “BAI”
Al Politeama Genovese, fino al
17 gennaio, va in scena “La Ve
nere coi baffi”, spettacolo della
compagnia goliardica Mario
Baistrocchi. Orario: 21.

APERTE
LE ISCRIZIONI
ZENASWINGERS,
WOKSHOP
PER UN WEEKEND
Sono aperte le iscrizioni per par
tecipare al wokshop di Ze
naswingers a cura di Steven e
Virginie. Le tariffe scontate sca
dono il 15 gennaio e i posti sono
limitati. Il workshop prevede
dieci ore consecutive durante
un weekend che sarà focalizzato
principalmente sul Blues e sulle
tecniche del Lindy Hop.

z info@swingdancegenova.net

zione Teatro Carlo Felice, una nuova
produzione realizzata insieme al Te
atrodell’OperaGiocosadiSavonaeal
Teatro della Tosse, che, dopo il de
butto a Savona nello scorso ottobre,
approda ora alle scene genovesi. La
direzione musicale è affidata a Fede
rico Longo, alla guida dell’Orchestra
del Teatro Carlo Felice. La regia è di
Enrico Campanati, le scene sono di
Paola Ratto, i costumi di Bruno Cere
seto. Protagonisti sulla scena sa
ranno Amedeo Moretti, che “veste” i
panni dell’imperatore, Federico
Longhi, come “Primo tessitore”, e
Rita Cammarano, la “Regina”.
Ma veri protagonisti dell’opera sa
ranno anche i giovanissimi cantori
del Coro di Voci Bianche del Teatro
Carlo Felice, diretto da Gino Tana
sini (nella foto). E non solo come
coro:proprioperloro,infatti,Furlani
ha scritto diverse parti solistiche,
nelle quali i ragazzi di Tanasini po
tranno dimostrare tutto il loro impe
gno e le loro capacità dando vita ai
ruoli di Secondo tessitore, Ciambel
lano, Cortigiano, Maggiordomo, Am
miraglio, Consigliere segreto, Bam
bino. Quattro anni fa, all’Auditorium
del Carlo Felice, Furlani era riuscito
ad entusiasmare un pubblico di cen

tinaia di ragazzi con un’altra sua
opera, La casa dei mostri. Ora ci ri
prova, coinvolgendo i giovanissimi
nella realizzazione stessa dello spet
tacolo: una creazione che vuole di
vertire, ma vuole anche cercare di in
trodurre al magico mondo dell’opera
un pubblico nuovissimo, capace cer
tamente di appassionarsi a un
mondo dal quale troppo spesso viene
escluso per la quasi totale mancanza,
in Italia, di una seria educazione mu
sicale.
I tre protagonisti “adulti” sono
quindi tre caratteri tipici dell’opera
lirica: l’imperatore è un tenore buffo,
come in un’opera di Rossini, la regina
un soprano “di coloratura”, il primo
tessitore un baritono, che canta però
anche in falsetto. Ma il linguaggio
musicale vuole comunque mante
nere una propria originalità: sem
plice nei fondamenti, per garantire
una riconoscibilità degli elementi a
interpreti e pubblico, ma sofisticato
nell’elaborazione, per non rinun
ciare alla ricerca e rendere autentica
mente “contemporaneo” il linguag
gio musicale al pubblico dei giovanis
simi di oggi. «È la scommessa della
mia vita» dichiara Furlani: «divertire
e insieme convincere che il mondo
dell’opera può ancora oggi dire qual
cosa di nuovo a un pubblico nuovo».
W. EDWIN ROSASCO
© RIPRODUZIONE RISERVATA

TEATRO DI CAMPOMORONE
INDAGINI AD ALTA QUOTA
IN COMPAGNIA DEGLI SCOUT
UN TEATRO  si può dire parafra
sando un proverbio  è ovunque c’è un
pubblico e qualcuno che ha una storia
da raccontare. Insomma, non serve
un palco e può bastare un cerchio in
tornoalfuocopersbrigliarelapropria
fantasia e dare forma concreta alla
propria creatività e alle personali abi
lità da attore. Come è successo agli
scout del reparto Genova 28 che
hanno messo a frutto il loro talento
per le arti sceniche scrivendo una
commedia gialla, dal titolo “Un volo
indimenticabilmente giallo”, com
media che metteranno in scena sa
bato 21 nel teatrino parrocchiale di
Campomorone. Lo spettacolo, scritto

erealizzatointeramentedairagazzi,è
un giallo comico ambientato all’in
terno di un aereo durante un volo. La
vicenda ruota intorno a quattro pro
tagonisti principali, un’ambientali
sta, un poeta, uno scout e un’hostess.
Intorno a loro numerosi personaggi
minori e comparse che dialogano in
un crescendo di battute fino a quando
 inevitabilmente, dal momento che è
un giallo  uno dei passeggeri non
viene trovato cadavere. Iniziano le in
dagini per scoprire l’assassino, ma
non mancano i momenti di comicità.
L’ingresso è a offerta libera, il rica
vato della serata andrà a sostegno
delle attività del Reparto Genova 28.

LOUSIANA CLUB
PURPLE GANG, GRANDE JAZZ
DAI CLASSICI AL “GYPSY”
DOMANI sera alle 21.15 riprende la
programmazione del Louisiana Jazz
Club, in via San Sebastiano, con un
concerto della Purple Gang Gipsy
Jazz Band.
Il gruppo, formatosi nella prima
vera del 2006, ha elaborato uno stile
ispirato alla musica gypsy jazz, quello
straordinario genere musicale che
ebbe il suo massimo splendore du
rante gli anni ’30 soprattutto in Fran
cia, quando il genio del grande chitar
rista Django Reinhardt generò un
nuovo sound. Il nutrito repertorio
della band, tuttavia, non si limita al
solo indirizzo “gipsy”, ma comprende
brani della tradizione jazzistica d’ol

treoceano,conparticolareattenzione
anche agli standard classici dello
swing, composizioni originali e al
cune melodie cubane e spagnole. I
concerti della “Purple Gang” hanno il
pregio di interessare un vasto pub
blico, con una sorta di “musica per
tutti” che racconta l’amore per un
passatochenonhamaipersoilsuofa
scino.
Notevole la “spinta” ritmica con la
qualeichitarristiDavideDolcino,En
rico Rivarola e Roberto Izzo caratte
rizzano le loro esecuzioni. Completa
la formazione il bassista Marco Bat
telli il cui valido apporto risulta sem
pre prezioso in vari contesti.

antautrice, ma non a
tempo pieno. «La musica
resta una delle cose più
belle della mia vita. Ma
ho anche altri interessi e altri impe
gni. Chi mi conosce lo sa». Vegeta
riana, animalista convinta, cultrice
delle discipline orientali, impegnata
anche come insegnante di canto  il
suo modello vocale è Giuni Russo 
brava e bella, Claudia Pastorino
negli ultimi anni è anche molto ma
turata, musicalmente parlando:
«Merito della fortuna di non essere
“commerciale”. Posso fare le scelte
che mi piacciono, puntare su pro
getti che trovo interessanti».
Due li presenterà nel fine setti
mana: domani sera, alle 21, al teatro
di San Gottardo dove sarà sul palco
con il quartetto di violoncelli Cello
Fans per Viaggio Atlantico, per
corso fascinoso dalla canzone geno
vese alla morna di Capoverde, al
tango argentino, al fado portoghese:
«È un viaggio musicalepoetico
sulle magiche sonorità dei quattro
violoncelli dei miei amici Cello
Fans». Presentato con grande suc
cesso di critica qualche mese fa, lo
show propone un vero e proprio
viaggio tra culture musicali diverse
ma legate tra loro da fili storici, lin
guistici, culturali: «Sono le sonorità
che amo e che mi hanno sempre ac
compagnata». Il programma musi
cale prezioso, ricco, vario, all’inse
gna di sonorità linguistiche e di ge
neri musicali pieni di colori, di ca
lore e di passione: si parte da artisti
genovesi, per fare approdo alla mu
sica capoverdiana di Cesaria Evora,
la più nota cantante di morna al
mondo, per poi raggiungere le coste
dell’Argentina con il suo poetico
tango d’amore e di coltelli di Astor
Piazzolla, per terminare il periplo
musicale a Lisbona con il fado di
AmaliaRodriguezediDulcePontes,
e in Francia con la “chanson” di
Edith Piaf. I Cello Fans sono Chiara
Alberti,StefanoCabrera,GiulioGla
vina e Federica Vallebona. Lo spet
tacolo è a ingresso libero e gratuito.
Sabato secondo show di Claudia Pa
storino, quasi a confermare la capa

I LOCALI
SEVEN
DAYS
STAGE DI TANGO
CON L’INSEGNANTE
GASPARE GIBAUDI
Al Seven Days, di via Schiffino a
Quarto, questa sera dalle 20
alle 21 alle 22, l’Associazione
Celeste e lo staff della scuola
“A lezione di tango” propone
uno stage di tecnica individuale
tenuto da Gaspare Gibaldi.
Segue serata di milonga.

Claudia Pastorino

cità della cantautrice di cambiare, di
trasformarsi. L’appuntamento è al
museo Raccolte Frugone di Nervi,
dove alle 17 Claudia Pastorino, con
Alessio Siena alla chitarra acustica,
presenterà L’ombra della Luce, so
norizzazione dal vivo della mostra
fotografica Dentro e Fuori (ingresso
4 euro con visita al museo). Lo spet
tacolo apre il terzo e ultimo appun
tamento della rassegna “Fermo &
Mosso”, presentata nei prestigiosi
spazi di Villa Grimaldi Fassio, sede
delle Raccolte Frugone, dall’asso
ciazione Occhio, da tempo impe
gnata nella realizzazione di progetti
ed iniziative focalizzati sulla ricer
che fotografiche più attuali. Quattro
i “capitoli musicali”, ognuno dei
quali rappresenta la rievocazione di
grandi brani e grandi artisti. Si apre
con “Lo spazio e il Tempo” (Time
after time di Cindy Lauper e No time
no space di Battiato). Per “Esterno
Interno”L’elasticodiGiorgioGaber.
Cinque i brani del capitolo sullo
“Spazio Intimo”: Arcano enigma di
Juri Camisasca, La strada e Fammi
anima della stessa Pastorino, Le fo
glie morte canzone di Yves Montand
sui versi di Jacques Prevert,
L’ombra della Luce di Franco Bat
tiato. Si chiude con Lo “Spazio
esterno”: Patio dos amores di Dulce
Pontes, Jamina di De André, Solo
menevòdiNatalinoOttoeCreuzade
mà ancora di Faber.

COUNT
BASIE
MUSICA LIBERA
CON LA OPEN
JAM SESSION
Alle 22 al Count Basie jazz club,
vico Tana “Open Jam Session”
con palco a disposizione di tutti
i musicisti che si vogliano esi
bire e provare l’emozione del
palcoscenico.

LUDOTECA
UNDERWORLD
LASER QZAR
WAR HAMMER
E GIOCHI DA TAVOLA
All’Underworld di piazza
Dante,
giochi da tavolo, il labirinto del
Laser QZar, il WarHammer
40.000, ma anche tanti altri di
vertimenti di un tempo. La co
lonna sonora è selezionata dal
dj Cav’Iggia.

z Info: 333/6404535.

AL BLU
DI RAVECCA
ALAN PARKINSON
I SUCCESSI DEL ROCK
VERSIONE ACUSTICA
Domani alle 22.30 al Blu di Ra
vecca concerto di Alan Parkin
son Project, la band formata da
Adriano Arena alla chitarra
elettrica, Christian Marras al
basso elettrico e voce, da An
drea Chellini alla batteria. Il trio
interpreta i maggiori successi
della musica rock degli ultimi
trent’anni in versione acustica.

EDOARDO MEOLI
Edomeoli@tiscali.it

PASSEGGIATA LIBROCAFFÈ

Scrivere per le scene
se ne parla con Radif

CLAQUE
OFF
UNDERGROUND
CON LE NOTE
DEI GUANO PADANO

Giovedì prossimo alle 20
riprendono gli incontri
della rassegna “Progetto
Diogene, drammaturghi
liguri in scena”

Alla Claque Off alle 22 di oggi,
per la serata underground, con
certo tra jazz e Morricone con
le note dei Guano Padano
(nella foto) e a seguire The Big
White Rabbit.

GIOVEDÌ 14 gennaio alle 20 alla
passeggiata Librocaffè di piazza
Santa Croce, riprende dopo le feste
natalizie,larassegnadiincontridal
titolo “Progetto Diogene. Dram
maturghi liguri in scena” curato da
Simonetta Ronco, docente univer
sitaria, giornalista e scrittrice. Pro
tagonista dell’appuntamento di
giovedì, sarà Ludovica Radif, cri
tica teatrale collaboratrice di gior
nali e riviste di filologia e spetta
colo e autrice di pubblicazioni
quali Soldo Bifronte, Aristofane
Aretino,OremoPalindromo,Spasso
Carrabile.
Gli incontri sono organizzati per
parlare di drammaturgia, per com
prendere le ragioni della scrittura
teatrale,imodieledifferentipoeti
che di chi scrive oggi per il teatro;
uno scambio tra autori teatrali, at
tori, registi, pubblico, studenti, at
torno a testi che si prestino alla na
scita di un dibattito sui temi di oggi
e più in generale sulla drammatur
gia contemporanea. Non è neces
sario essere addetti ai lavori, basta
essere appassionati di teatro e cu
riosi, avere la voglia di capire me
glio il teatro del nostro tempo e di
approfondire la conoscenza dei

SENHOR
DO BONFIM
ALLA CONSOLLE
TORNA IL DJ
MARCO VALENTI

La regista Laura Sicignano

protagonistiattraversotesti,dibat
titi, letture, interrogando gli autori
e gli interpreti, parlando con loro,
ascoltando frammenti delle opere
per comprenderne il senso e i per
corsi, proiettando registrazioni, fa
cendo diventare tutto questo
anche oggetto di studio. La condu
zione degli incontri è affidata oltre
che a Simonetta Ronco, creatrice
del progetto, anche alla giornalista
e critico teatrale Silvana Zanovello
e alla giornalista Marianna Norese.
È prevista la partecipazione di at
tori, registi, giornalisti, docenti e
studenti sia delle scuole medie che
universitari. Ai prossimi incontri,
semprealgiovedì,iprotagonistisa
ranno: il 21 gennaio Luigi Maran
goni,il 28gennaioMariaGraziaTi
rasso, il 4 febbraio Marco Taddei, il
4 marzo Giovanna Vallebona, il 18
marzo Alessandra Vannucci e
Laura Sicignano.
z Info: 010/2543644.
R. A.

Domani alle 22 al Senhor Do
Bonfim sulla passeggiata di
Nervi torna alla consolle il dj
Marco Valenti. Djset dalle
23.30 alle 4 del mattino fra suc
cessi dance, hiphop, poprock
e revival. Ingresso libero, drink
facoltativo.

VILLA
PIANTELLI
MILONGA E LEZIONI
CON ANDREA
E GIOVANNA
La scuola di tango argentino
GioKi Tango con gli insegnanti
Andrea Degani e Giovanna Di
Fazi, per presentare i nuovi
corsi a Villa Piantelli in corso De
Stefanis, propone stasera alle
20 una lezione di prova gra
tuita del corso base, mentre
alle 21 si potrà provare, sempre
gratuitamente, una lezione di
livello intermedio.

album cinema & teatri

i film e le sale
G E N OVA C I T T À
AMERICA  Via Colombo 11  tel. 010.5959146
■ IO LORO E LARA........................15,3017,5020,1022,30
■ SHERLOCK HOLMES...................15,1517,4020,0522,30
ARISTON  Vico S. Matteo 16r  tel. 010.247.3549
■ IL MIO AMICO ERIC......................15,301820,2022,30

RAPALLO
AUGUSTUS v. Lamarmora  Rapallo, Tel. 0185. 61.951
■ SHERLOCK HOLMES.......................15,3017,452022,20
■ LA PRINCIPESSA E IL RANOCCHIO ...............16,1018,10
■ HACHIKO....................................................20,3022,20
■ NATALE A BEVERLY HILLS ...............................2022,10
■ IO E MARILYN.......................................................1618

Da mart. a giov. € 5; da ven a dom€ 6,50  rid. 5; dom. sera e lun. € 5.

RIPOSO

RIPOSO

GALLERIA v.S. Giacomo della Vittoria 11 

PIETRA LIGURE
CINE TEATRO COMUNALE
■ IO LORO E LARA ........................................20,3022,30

0131.252.112  Sala Audio Dolby Digital
NATALE A BEVERLY HILLS...........................20,2022,15
ALESSANDRINO  v. Verdi 12  0131.252.644
NON PERV. .................................................................
UCI CINEMAS via Gambalera  Spinetta Marenco
(AL)  www. ucicinemas.it  Tel. 892.960. (prenotazioni, euro 1)
IO LORO E LARA ...............................17,4020,1522,50
SHERLOCK HOLMES..........................16,3019,3022,30
ARTHUR ...................................................................17,40
NATALE A BEVERLY HILLS .........................20,1022,30
LA PRINCIPESSA E IL RANOCCHIO..............17,5020,10
BROTHERS..........................................................22,30
IO E MARILYN .....................................17,5020,2022,40
REC 2............................................... 17,3020,2022,20
HACHIKO...........................................17,4520,1022,30

EDEN via Pavia 4, Pegli, Tel. 010.698.12.00.
RIPOSO
€ 6  rid. € 5  ingresso opera € 10 rid. € 8

CINECLUB
NICKELODEON v. Consolazione, Tel. 010.589.640
■ MENO MALE CHE CI SEI.........................................21,15
AMICI CINEMA v. Rolando 15 Samp. Tel. 010.413.838
■ GLI ABBRACCI SPEZZATI .......................................21,15
ingresso € 5 rid. € 4  soci € 3,50

S. PAOLO FRITZLANG v Acquarone 64,
010.247.61.47  340.938.76.66.

■ VENERDI’ 8: CADO DALLE NUBI ...........................21,15
CAPPUCCINI Piazza Capucini, 1  Tel. 010.880.069.
■ VENERDÌ: NEMICO PUBBLICO................................21,15
EROTICI VM 18
CENTRALE via S. Vincenzo  Tel. 010.58.03.80.
■ SALA 1: MADNESS
SEGUE: BELLISSIMA
■ SALA 2: SFIORA LA COSCIA
SEGUE: RICKY SHORE DIGITAL DAT (GAY)
€ 7  rid. € 5

CHIABRERA vico Chiabrera 8r, Tel. 010.251.26.37.
■ FILM A LUCI ROSSE
Ingresso euro 6,50  rid. euro 4.

ELDORADO v. Buranello 90r  Samp.  Tel. 010.645.79.43
■ ORGASMI INDECENTI
€ 15 ingresso unico

GENOVA PROVINCIA
ARENZANO
CINEMA ITALIA  via Sauli, GenovaArenzano,
Tel. 010.912.62.90.

■ SALA 1: CADO DALLE NUBI...........................17,3021,15
■ SALA 2: A SERIOUS MAN..............................17,3021,15
€ 5,50  rid. 4  Fes. e prefesT. € 6,50; Mer. € 5. (Tessera rass. deL lu. € 3).

BARGAGLI
BARGAGLI p. Conciliazione, Bargagli, Tel. 010.247.61.47
RIPOSO

BOGLIASCO
PARADISO  l. Skrijabin, Bogliasco, Tel. 346.128.47.77
■ SABATO: LA PRINCIPESSA E...........1617,4519,3021,15
CAMPOLIGURE
CAMPESE v. Convento 4  140 posti, Dolby Stereo.
RIPOSO

RONCO SCRIVIA
COLUMBIA via V. Veneto 1, 010.9657020 acc. disabili
RIPOSO

CHIAVARI
CANTERO  p. Matteotti, 23  Chiavari, Tel.
0185.363.274  www.cantero.it.
IO, LORO E LARA ...........................15,451820,1522,30
MIGNON v.M. Liberazione, 131  Chiavari, Tel. 0185.309.694
RIPOSO

■

ISOLA DEL CANTONE
S. PELLICO I. d. Cantone, v. Postumia 59, Tel. 328.315.18.90
RIPOSO

MASONE
M. MACCIO’ Masone, Tel. 010.926.97.92  Dolby Digital
■ SABATO: SHERLOCK HOLMES....................................21
MONEGLIA
BURGO Piazza Caduti, Moneglia, Tel. 333.163.62.28.
■ NATALE A BEVERLY HILLS.......................1518,2021,45
■ CHRISTMAS CAROL .....................................16,4520,10
RUTA DI CAMOGLI
S. GIUSEPPE v. Romana, 153 (ruta), Tel.
338.28.75.583 0185.77.45.90.

■ SABATO: NATALE A BEVERLY HILLS..........................21
ROSSIGLIONE
MUNICIPALE p.Matteotti  Rossiglione, Tel. 010.924.4.00
RIPOSO

Ingresso unico € 5

SASSELLO
CINE SASSELLO P.zza Oratorio 4
■ VENERDÌ: 2012.....................................................21,30
Ingresso unico € 5.

SANREMO
ARISTON Via Matteotti  Tel. 0184.50.60.60.
■ ARISTON TOUR  MUSEO VIRTUALE. Solo su
prenotazione visite guidate dal lunedì al sabato dalle ore 10.
Info: 0184.50.70.70.  0184.50.60.60.
RIPOSO
RITZ V. Matteotti  Tel. 199.404.405 
www.aristonsanremo.com  Accesso disabili AC.
SHERLOCK HOLMES ..................... 15,3017,402022,30
ARISTON ROOF Via Matteotti  Tel. 0184.50.60.60
 Sale climatizzate. Accesso disabili AC.
SALA 1: NATALE A BEVERLY... ........................2022,30
SALA 2: LA PRINCIPESSA... ..................15,3017,1018,50
SALA 2: IO E MARILYN .................................20,3022,30
SALA 3: A CHRISTMAS CAROL 3D ............... 15,3017,30
SALA 3: PIOVONO POLPETTE .........................2022,30
SALA 4:BROTHERS ........................ .........................1618
SALA 4:REC2 ....................... ........................20,3022,30
CENTRALE via Matteotti 128  Tel. 0184.50.60.60.
IO, LORO E LARA ..........................15,3017,402022,30
TABARIN Via Matteotti 128  Tel. 0184.50.60.60.
HACHIKO ....................................16,1518,1520,1522,30

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

SAN BARTOLOMEO
SMERALDO Via Aurelia 106
NON PERVENUTO

DIANO MARINA
DIANESE Via Cairoli, 35  Tel. 0183.49.59.30.
■ SHERLOCK HOLMES ..................................................21
Ingresso € 6,50.

IMPERIA CITTÀ
CENTRALE via Cascione 52  Tel. 0183.63871 .
■ IO LORO E LARA .....................................................1621
Feriali € 5 rid. € 4,50; cinecard € 4,50 festivi € 6,50

IMPERIA P.zza Unione 2  0183.292745
RIPOSO
Ingresso € 5,50  rid. 4,50 cinecard € 4,50

ARMA DI TAGGIA
CAPITOL v. Queirolo  Tel. 0184.43.440. Acc. disabili AC
■ LA PRINCIPESSA E IL RANOCCHIO ........................21,15
BORDIGHERA
OLIMPIA Via Cadorna  Tel. 0184.261.955.
■ IO, LORO E LARA .......................................20,3022,30
VALLECROSIA
DON BOSCO
■ SABATO: IO E MARILYN ........................................21,15
VENTIMIGLIA
COMUNALE Info. Tel. 0184.235.263.
RIPOSO

DOLCEACQUA
CRISTALLO Tel. 0184.20.60.49.
■ NATALE A BEVERLY HILLS.....................................21,15
¤ 5  rid. ¤ 4

LA SPEZIA
MEGACINE v. Carducci 11, Tel. 199.404.405
www.megacine.it  Accesso disabili: AB
HACHIKO ..............................................1618,3021,15
SHERLOCK HOLMES ..............................151617,4018,40
SHERLOCK HOLMES .............................20,2021,1522,50
PIOVONO.. (3D)........................................1517,0521,05
AMELIA ....................................................................20
NATALE A BEVERLY. 15,3016,3017,4018,4020,2521,15
NATALE A BEVERLY... ..........................................22,30
IO E MARILYN....................... 1516,4517,2019,2020,15
IO & MARILYN ........................................... 21,3022,30

■
■
■
■
■
■
■
■
■

■
■

VALENZA
CINEMA VALENZA P.z Verdi  Tel. 0131.942276
■ SEGRETI DI FAMIGLIA..................................................21
OVADA
COMUNALE cs. Libertà 14, cell.: 3331014612
■ IO, LORO E LARA...............................................2022,15
SPLENDOR  Via G. Buffa, 347.9697038
■ SABATO: SPETTACOLO TEATRALE.................................21
ACQUI TERME
ARISTONpz Giacomo Matteotti 16  Tel. 0144.322.885.
■ NATALE A BEVERLY HILLS .............................2022,30

Galleria Card. Siri 4  2005  2005 p.  010.589329/591697
Oggi, ore 20,30: CONCERTO SINFONICO. Direttore Gabor
Otvos. Musiche di F. MendelssohnBartholdy. Orchestra del
Teatro Carlo Felice di Genova. Biglietti: euro 261510.
Bigl. da mart. a sab ore 1118. Ingr.: €60453525232217 (+ prev.)

AUDITORIUM E. MONTALE
010. 591.697  589.329; email: biglietteria@carlofelice.it

RIPOSO
GIOVINE ORCHESTRA GENOVESE
Uffici: Gall. G. Mazzini, 1/1a  010.8698216 info@gog.it
Lunedì, ore 21: CONCERTO. Dir.: Giuliano Carmignola. Int.:
Orchestra Barocca di Venezia.

Ingr.: € 25  15  12
Uffici aperti da lun a ven ore 1016 negli uffici di Galleria Mazzini 1/1A.

IO LORO E LARA  Italia 2009. R: Carlo Verdone. Int: Carlo Verdone, Laura Chiatti, Angela
Finocchiaro. Don Carlo Mascolo è un missionario in terra africana: in un villaggio
dove è costretto a fare di tutto e di più. Quando entra in crisi, i suoi superiori gli con
sigliano un rientro a casa, in famiglia. Peccato che il padre abbia sposato la badante
mentre sorelle, fratelli e nipoti si dividono tra droga e nevrosi. L’Italia di oggi (e non
solo) secondo Carlo Verdone...
Giudizio: llll

Serale e festivi € 7; rid.€ 5, lun. € 4; da mart a sab pom. € 4,50;
Venerdì, sabato e domenica ingresso€ 5 per alcune sale. Rid.
ultrasessantenni € 5 (escluso giorni fest. e pref.). Carta argento € 4.

POLITEAMA GENOVESE
Via N. Bacigalupo 2  1000 p.  010.8393589,
www.politeamagenovese.it
Oggi, ore 21: LA VENERE CON I BAFFI. Int.: Compagnia
Goliardica Bastrocchi. R.: P. Rossi. Repliche sino al 17/01.
(domenica e festivi ore 16 e ore 21).

È aperto il botteghino della Baistrocchi con orario: lunsab
1119, dom. 1519. Tel. 010.872.912. Ingr.: 22  16.
TEATRO DELLA TOSSE
P.zza Renato Negri 4. 010.2487.011; bott: 010.2470.793
Oggi, ore 22: La Clacque in Agorà presenta: CONCERTO. Int.:
Guano Padano/The Big White Rabbit.
Domenica 10, ore 16: IL VESTITO NUOVO DELL’IMPERATORE.
Musica di P. Furlani. Dir. F. Longo. Regia E. Campanati. Con A.
Moretti, F. Longhi, R. Cammarano. Orchestra del Teatro Carlo
Felice di Genova.
info www.teatrodellatosse.it e allo 010 2487011
bott.: da mart.giov. 1518 al 010 2470793 da mart.ven. 1518.30.

SHERLOCK HOLMES  Usa, Gran Bretagna, Australia 2009. R: Guy Ritchie. Int: Robert Dow
ney Jr., Jude Law, Rachel McAdams, Mark Strong. La voglia di rinnovare colpisce
anche il più celebre detective dell’universo. Come al solito, al centro di queste rivisi
tazioni stanno congiure cosmiche e complicate volte a colpire a morte l’Impero bri
tannico. È un Holmes pieno di muscoli e da effetti speciali d’azione quello affidato a
Robert Downey jr. La regia di Guy Ritchie non garantisce nulla.
Giudizio: l

TEATRO DELL’ARCHIVOLTO
P.zza G. Modena 3, Samp. 010.41.21.35  teatro@archivolto.it

Domenica, 10 gennaio ore 16: MY FAIR LADY. Di A.J.
Lerner. Musiche di F. Loewe. Con A. Degasperi, F.
Macciantelli.
Biglietteria: lun.ven. 10,3013 / 14,3019; sab. 10,3013.

TEATRO DELLA GIOVENTÙ
Via Cesarea  prenotazioni: 010.8936.326

Sabato, ore 21: SERSE, L’AVVOCATO DE CAUSE PERSE.
Int.: Compagnia Don Bosco (SV). R.: A. Caldarelli.
bott.: da mart a dom.: 16,3019 e un’ora prima dello spettacolo

RINA E GILBERTO GOVI
Via P. Pastorino 23r  010.740.47.07
RIPOSO

Vendita biglietti: mercoledì e giovedì 1012; 1618. Ingr.: € 15128

VERDI
S. Ponente  P.zza Oriani, 7 010.6148.366 Fax 010.6012.051
www.teatroverdigenova.com

Mercoledì 20/1: BARBIERE DI SIVIGLIA. Di G. Rossini.
Libretto di C. Sterbini. Int.: V. Martino, G. Bolletta.
Bott.: dal lun.ven.dalle 1012/1619 Dom.: 14,3018,30.

GARAGE
Sala Diana  v. Paggi, 43/b 010.510.731 www.teatrogarage.it

Venerdì, 15/01 ,ore 21:LA LEZIONE. Di E. Ionesco. R.. G.
Perlo. Con G. Campanella, N. Timossi e F. Merli. Rep.
sabato 16/01.

Bott.: mart. giov., ven. e sab. 16,3019; merc. 1114. Prev., abb.: 010.510.731

CARIGNANO IN GENOVESE
Viale Villa Glori 8  010.570.23.48  350 posti

ARTHUR E LA VENDETTA DI MALTAZARD  Francia 2009. R: Luc Besson. Int: Penny Balfour, Fred
die Highmore, Mia Farrow, Robert Stanton. Animazione e attori in carne ed ossa s’in
crociano ancora nella seconda puntata delle avventure del giovane Arthur che nel
giardino della casa di campagna ha un accesso diretto ad un piccolo mondo fantastico.
Tutto bene sino a che il papà non decide che è l’ora di tornare in città. Luc Besson
firma un divertimento fantasy con più limiti che pregi.
Giudizio: ll

Sabato, ore 21: IL VERO ISPETTORE SEGUGIO. Ti T.
Stoppard. R.: E. Bondi  Int.: Compagnia “Colpo di
scena”. Rep. domenica ore 16.
Biglietteria da lun a ven ore 16,3019 Ingr.: € 8,50  7

CARGO
P.za Odicini 9, Voltri. 010.694.240  6121.063 www.teatrocargo.it
Venerdì 15/01, ore 21: VITA DA GALILEO. Di B. Brecht. R.: R.
Bellandi. Prod. Aria Teatro. Ingr.: € 13  10  8.
Info allo 010.694240

TEATRO DEI CAPPUCCINI
P.zza dei Cappuccini 1, da via Bertani, zona Corvetto
Domenica, ore 15 e ore 17: BUONANOTTE MISTER SCROOGE.
Int.: La bottega teatrale di Torino (marionette).
€ 5; tessera 10 ingr. € 40; Info: Comp. del Banco Volante,
010.5704.977  348.904.98.41 www.bancovolante.8m.com
email: bancovolante@libero.it

IL TEMPIETTO
Via C. Rolando 15, Sampierdarena. 010.412.381
Domenica, ore 16: NATALE AO BAXAICO. R.: Cloel
Bertorello. Int.: Compagnia “Il sipario cellese”.
€ 7,50  soci € 6,50  tesserati € 3.

LOUISIANA JAZZ CLUB
IL RICCIO  Usa 2009. R: Mona Achache.
Int: Josiane Balasko, Garance Le Guil
lermic. Dal romanzo (con “l’eleganza”
in più nel titolo da copertina) di Muriel
Barbery, la storia di una portinaia pa
rigina di 54 anni. La sua guardiola è in
un condominio elegante, ma la sor
presa è che la concierge è molto colta
e vive in solitudine. Una ragazzina e
un gentile giapponese metteranno
tutto in discussione. Melò toccante su
un cuore ferito.
Giudizio: ll

A SERIOUS MAN  Usa, Gran Bretagna, Francia
2009. R: Joel ed Ethan Coen. Int: Mi
chael Stuhlbarg, Richard Kind, Fred Me
lamed. La tragicommedia di un pover
uomo. Larry Gopnik, ebreo e professore
di fisica. La moglie vuole divorziare e i
figli vivono in un mondo dissipato. Sul
lavoro uno studente coreano lo assedia
tra corruzione e ricatto, mentre il me
dico lo avverte. L’ironia e il grottesco dei
Coen in una travolgente messa in scena
dell’yiddish touch.
Giudizio: llll

Via S. Sebastiano. Tessera associativa euro 25
Oggi, ore 21,15: PURPLE GANG GIPSY BAND.

TEATRO DELL’ORTICA
Via Allende 48. Tel. 010838.01.20835.38.91
RIPOSO

CONSERVATORIO PAGANINI
RIPOSO

TEATRO IL SIPARIO STRAPPATO
Via Terralba 79 (GeArenzano) T.: 010.912.3042

Venerdì 15/01, ore 21: AMOR PERFECTO. Int.: Compagnia
Altroquando.
VAILLANT PALACE  FIUMARA
Via Fiumara  3.500 posti  010.6422264
RIPOSO

CHIAVARI
TEATRO CANTERO
p.zza Matteotti 23  0185.363.274
RIPOSO

Ingr.: tutti i giorni escluso il martedì ore 1722

ALESSANDRIA
COMUNALE  V.le Repubblica  0131.234.240
Venerdì, ore 10,45: CIRCOLUNA. Spettacolo per la scuola
d’infanzia. R.: di Fabrizio Montecchi.

ACQUI TERME
ARISTON  P.zza G.Matteotti 16  0144.322.885
RIPOSO

VALENZA
SOCIALE P.z Verdi  Tel. 0131.942276
A CHRISTMAS CAROL  Usa 2009. R: Robert
Zemeckis. Int: Jim Carrey, Robin W.
Penn, Gary Oldman, Colin Firth, Cary
Elwes. Niente di più  ma anche
niente di meno  della trasposizione
in “performance capture” (cioè gli
attori trasformati in un alter ego ani
mato) di Canto di Natale, un classico
del sublime e geniale Charles Dic
kens. Robert Zemeckis e Jim Carrey
al servizio di una felice opera imma
ginativa.
Giudizio: lll

REC 2  Spagna 2009. R: Jaume Balaguerò.
Int.: Manuela Velasco, Leticia Dolera.
Ancora l’orrore in presa diretta alla spa
gnola, ancora un mondo di infettati dal
virus che trasforma in zombie. È quanto
accaduto in un condominio di Barcel
lona e ormai il morbo ha intaccato tutti
gli inquilini. Un’altra incursione con vi
deocamera nel palazzo del terrore. Solo
per i patiti e per chi crede che il cinema
sia una vetrina della tecnologia a più
formati.
Giudizio: l

Domenica 10/01, ore 20,45: L’INTERVISTA Di Natalia
Ginzburg. R.: Valerio Binasco

SAVONA
CHIABRERA  Piazza Diaz 2  019848.59.74
Stagione Lirica Autunno 2009
RIPOSO

CANTINA TEATRALE
I CATTIVI MAESTRI
Via Quarda Inferiore  Savona. 346300.83.39
RIPOSO

LA BOTTEGA DEI COMMEDIANTI
V. Crispi 31R  347.712.17.65. Prenotazione obbligatoria.
RIPOSO

PIETRA LIGURE
TEATRO COMUNALE
P.zza del Castello

Lunedì 18/01: IL BARBIERE DI SIVIGLIA Con Orchestra
Filarmonica Italiana.
ALBENGA
TEATRO DON PELLE

RIPOSO

LUX Tel. 0141.702.788
RIPOSO

RIPOSO

Casse: lun: 1019; mart: 820; merc: 1518; giov. 1020;ven. 1020; sab.
1012,30/1520; Dom.: 1518

Casse: lun.: chiuse; mart: 812,30/18,3021; merc: casse chiuse; Giov.:
1012,30/17,3021; Ven e sab.: 1012,30/18,3021; dom.: 1518.

NIZZA MONFERRATO
SOCIALE v. Trento 3  0141.701.496 Acc.disabili: AC.

MULTIS. VERDI pz Garibaldi, 53, Tel. 0141.701459
■ IO, LORO E LARA.............................................2022,30
■ SHERLOCK HOLMES.........................................2022,30
CINELANDIA Cittadella  P.za d’Armi 1  0142461651
■ IL RICCIO.....................................15,1517,3520,1522,35
■ PIOVONO POLPETTE (3D)...................14,3016,3020,30
■ A CHRISTMAS CAROL (3D)........................18,3022,30
■ NATALE A BEVERLY... ..............15,2017,3520,2022,35
■ IO E MARILYN ..............................1517,2020,2022,40
■ LA PRINCIPESSA E................................ 1416,1018,20
■ NATALE A BEVERLY.. ...............15,3017,4520,3022,45
■ ARTHUR E LA VENDETTA................................1416,10
■ IO E MARYLIN ..................................18,2020,4022,55
■ REC 2 ...........................................................20,3022,45
■ SHERLOCK HOLMES........................14,3517,202022,45
ARQUATA SCRIVIA
ROMA via Roma 72  Tel. 0143.667516.

Corte Lambruschini, v. E.F. d’Aosta1020 p.  010.5342300 
010.5342400
Sono aperte le prenotazioni per: IL PIACERE DELL’ONESTA’.
Con Leo Gullotta.
Ingr. € 23,5016 (giovani 10).

Pren. e vendite: 010.5342.400
RIPOSO

CRISTALLO v. Cesare Battisti 15  0144.980302
■ IO, LORO E LARA ............................................2022,30
TORTONA
MEGAPLEX STARDUST Città comm.le Oasi

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

TEATRO STABILE DI GENOVA
Teatro Della CorteIvo Chiesa

Teatro Duse  Via N. Bacigalupo, 6  490 p.  010.5342.300

€ 6,20 (interi)  €4,13 (ridotti).

0131.880754  www.megaplexstardust.com. Acc. disabili: AC.
IO LORO E LARA...........................................20,1022,40
SHERLOCK HOLMES ....................................20,1022,40
REC 2 ............................................................20,3022,40
PIOVONO POLPETTE (3D) ...................................20,40
IO E MARILYN ......................................................22,40
A CHRISTMAS CAROL (3D) ..................................22,40
NATALE A BEVERLY....................................20,4022,50
ARTHUR E LA VENDETTA DI MALTAZARD............20,30
IL RICCIO .............................................................22,40
LA PRINCIPESSA... ..............................................20,30
HACHIKO ...................................................20,4022,40

teatri
CARLO FELICE OP. DI GENOVA

■
■
■
■
■
■
■
■
■

Tutte le sale sono provviste di 2 posti per disabili. Ingr: sab, fest, tutto il
giorno, fer. dopo le 17,55 € 7,40; fer. (escluso il sab.) prima delle 17,55 €
5,60. Int. merc. non fest. € 5,60  rid. bamb. fino agli otto anni e adulti
over 65 € 5,60. Promoz. over 65 (lun, mart e giov. € 4). Acc. Dis.: AC.
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GENOVA

IL NUOVO CIRCUITO D’ESSAI
v.Colombo 99, Tel. 0187.24.422
■ HACHIKO...............................15,301718,4520,3022,15
CINEMA CONTROLUCE
DON BOSCO  Via Roma 128  Tel. 0187.714.955.
■ CADO DALLE NUBI ...............................................21,30

CINEMA VERDI p. Oriani 7, Sestri P. ,Tel. 010.614.83.66
RIPOSO

di NATALINO BRUZZONE

■ ARTHUR E LE VENDETTA DI MALTAZARD .................15
■ LA PRINCIPESSA E IL... .................15,2017,402022,10
■ A CHRISTMAS CAROL (3D)............................ 1922,55
■ A CHRISTMAS CAROL PELLICOLA................ 16,1518,10
■ CADO DALLE NUBI...............................................22,20

■ BROTHERS.................................15,3017,5020,1022,30
CINEPLEX PORTO ANTICO
Solo 3D: € 7; rid. € 5; film no 3D: feriali int.: € 5; rid.€ 4,50; mercoledì
■ SHERLOCK HOLMES.....14,3517,2020,051921,4522,50 (escluso festivi e prefestivi) € 4,50.
■ NATALE A BEVERLY HILLS.........15,4518,0520,2522,35 SANTA MARGHERITA LIGURE
■ NATALE A BEVERLY HILLS...........................19,2021,45 CENTRALE lg. Giusti, 16  S. M. Ligure, Tel. 0185.286.033
■ IO E MARYLIN..................15,4516,5018,0520,2522,45 ■ IO LORO E LARA............................1618,0520,1022,20 ingresso € 5  rid. 4  3,5  Da dom a giov in 2 a € 9.
■ ARTHUR E LA VENDETTA DI MALTASAR ..............14,40 SESTRI LEVANTE
DIANA v. Sapri 69 E, Tel. 0187.733.731  Accesso disabili: AC.
■ PIOVONO POLPETTE ...................................14,3516,50
FILM A LUCI ROSSE (VM 18)
■ IO, LORO E LARA ...... ......1517,3519,1020,1021,4522,45 ARISTON v. Fico  S. Levante, Tel. 0185.41.505  Dts. LERICI
■ LA PRINCIPESSA E IL RANOCCHIO ..............14,3016,45 ■ IO LORO E LARA ........................................20,0522,20 CINEMA TEATRO ASTORIA Via Gerini
■ REC 2.........................................16,1518,2520,3522,45 ■ SHERLOCK HOLMES ....................................20,1022,30 40  Tel. 018795.22.53 Sito web: www.cinemateatroastoria.it
■ IL RICCIO ..................................15,4518,0520,2522,45 SAVONA CITTÀ
■ PER LA PROGRAMMAZIONE CONSULTARE IL SITO
■ HACHIKO ..................................15,4518,0520,2522,45
WWW.CINEMATEATROASTORIA.IT
MULTISALA
DIANA
v.
Brignoni
1r

019.825714
CITY V. Carmagnola 010.8690073  200p  Dolby Digital 
■ IO, LORO E LARA.......................15,3017,4019,5022,10 LEVANTO
www.cirucuitocinemagenova.it, Accesso Disabili AC
ROMA Via Saragoni  Tel. 0187808.222
■ WELCOME .....................................15,301820,2022,30 ■ PIOVONO POLPETTE 3D .......................................1618 NUOVO
■ DIECI INVERNI ...........................15,3018,1520,3022,30 ■ ACHRISTMASCAROL(3D)................................20,1022,10 RIPOSO
■ NATALE A BEVERLY HILLS ..............15,451820,1022,15 SPORT Via Cairoli 13  Tel. 0187808.235
CORALLO  V. Innocenzo VI, 010.8687408
■ PIOVONO POLPETTE IN 3D.................................. 1517 ■ SHERLOCK HOLMES ............................15,4518,4521,45 ■ IO, LORO E LARA ......................................................21
LA PRINCIPESSA E IL...................................15,3017,40 SARZANA
■ A CHRISTMAS CAROL...................................15,3017,30 ■
BROTHERS ..................................................19,5022,10 MODERNO  v. del Carmine 35, 0187.620714 
■ A SERIOUS MAN .............................. 18,4520,4022,30 ■
IO E MARILYN ................................15,4017,502022,10 www.moderno.it
■ AMELIA.......................................................20,1022,30 ■
■ LA PRINCIPESSA E... .....................15,3017,4019,5022 ■ IO, LORO E LARA........................................20,1022,30
ODEON  C.so Buenos Ayres 83r, 010.3628298  Dolby
NUOVO FILMSTUDIOp Diaz Tel. 019.813.357
■ PIOVONO POLPETTE (3D) ....................................20,10
Digital, www.circuitocinemagenova.it
■ HACHIKO .............................................................22,30
■ LA PRINCIPESSA E IL RANOCCHIO ........................1517 RIPOSO
■ SHERLOCK HOLMES ....................................20,1022,30
■ NATALE A BEVERLY HILLS .........................20,3022,30 ALBENGA
■ IO LORO E LARA .......................15,3017,5020,1522,30 MULTIPLEX  Reg. Torre Pernice  Tel. 0182.590342 ■ IO E MARILYN.............................................20,1022,30
■ A CHRISTMAS CAROL (3D) ....................................17,30 ■ LA PRINCIPESSA E IL RANOCCHIO .......................20,10
RITZ P.zza Lepoardi, 010.314141 
■ PIOVONO POLPETTE (3D)..........................20,3022,30 ■ NATALE A BEVERLY HILLS....................................22,30
www.cinemagenovacentro.it  sala climatizzata
■ IL RICCIO ..................................15,3017,3020,3022,30 ■ IO & MARILYN............................................20,3522,40 ■ IL RICCIO ....................................................20,1022,30
■ BROTHERS .................................................20,2022,35 ITALIA Piazza Nicolò V  Tel. 0187622.244
SIVORI Sal. S. Caterina  010.553.2054, Dolby Digital,
■ IL RICCIO...............................................................17,35 ■ VENERDÌ: GRAN TORINO ..........................................21
www.cinemagenovacentro.it
■ IL RICCIO ................ .................15,3017,3020,3022,30 ■ LA PRINCIPESSA... ...............................................17,30 LUNIGIANA
■ HACHIKO ..................................15,3018,1520,3022,30 ■ NATALE A BEVERLY HILLS .................17,2520,4022,45 CINEMA TEATRO
■ SHERLOCKHOLMES................................17,2020,2022,50 CITTÀ DI AULLA Sc. P. Nenni,. 0187 408.426Acc. dis..
UCI  via P. Mantovani  010.892960 (prenot. + 1 euro)
■ AMELIA...........................................................2022,40 ■ IO,LOROELARA......................................17,2520,2522,45 ■ IO, LORO E LARA.................................................2022
■ PIOVONO POLPETTE 3D ...................................1517,20 AMBRA via Archivolto del Teatro 11  Tel. 0182.51419
CINEMA CITTÀ
■ BROTHERS..................................................20,1022,45 ■ GLI ABBRACCI SPEZZATI...........................................21 VILLAFRANCA Tel. 0187498.011.
■ HACHIKO ...........................................1517,202022,20 ALBISOLA
■ SABATO: SHERLOCK HOLMES ..............................2022
■ ARTHUR ......................................................14,5017,20 TEATRO LEONE v Colombo 2, 019.4002188
VERDI TERRAROSSA Tel. 018740.90.54
■ CHRISTMAS CAROL (3D).................................2022,20 RIPOSO
RIPOSO
■ NATALE A BEVERLY 14,4017,1017,4020,0522,3022,50 ALTARE
MANZONIPz. S. Francesco, 0187460.096
■ IO E MARILYN......................14,3015172020,2022,30 VALLECHIARA Piazza V. Veneto  019.5899014 RIPOSO
■ LA PRINCIPESSA E..........14,4015,1517,1017,4020,10 RIPOSO
CARRARA
■ REC2 ....................................1416,1018,2020,3022,45 BORGIO VEREZZI
GARIBALDI Via Verdi  Tel. 0585777.160
■ SHERLOCK HOLMES...........................16,3019,3022,30
■ VENERDÌ: IL RICCIO .............................................21,30
CINE
TEATRO
GASSMAN
■ SHERLOCK HOLMES ........................14,1517,102022,50
SUPERCINEMA via Verdi 25  0585.71695
IV Novembre 41  tel. 334.3117089.
■ IO LORO E LARA........................14,4517,3020,1022,50 V.RIPOSO
■ IO LORO E LARA ..............................................2022,15
■ IO LORO E LARA ........................14,1016,5019,3022,10
FINALE
LIGURE
■ IL RICCIO .......................................14,5017,102022,20
ALESSANDRIA
■ CADO DALLE NUBI...............................................22,30 ONDINA  Lungomare Migliorini 2  Tel. 019.692.910. COMUNALE
viale Repubblica  0131.234240
■ AMELIA ...........................................................................21 ■ SALA FERRERO: SHERLOCK
SAN SIRO Chiesa Plebana, Nervi  Tel. 010.32.00.25.64
HOLMES .................2022,20
Ingresso
€
3,50.
RIPOSO
■
SALA
ZANDRINO:
SOUL
KITCHEN
...................20,1522,20
SAN PIETRO P. Frassinetti Quinto,Tel. 010.372.8602
LOANO
■ SALA GRANDE: IO LORO E LARA ......................2022,30
■ IO E MARYLIN...............................................17,3021,15 LOANESE via Garibaldi 80
NUOVO PALMARO v. Prà, Palmaro,Tel. 010.612.17.62

prime visioni

GIOVEDÌ

7 GENNAIO
2010

regione S. Giorgio  Tel. 0182.541834990895

RIPOSO

Ingr.: € 7

SANREMO
ARISTON  Via Matteotti  0184.50.60.60
HACHIKO  Usa 2009. R: Lasse Hallström.
Int. Richard Gere. Un cane, un cuc
ciolo di razza Akita, rimane abban
dona su un binario. Hachi viene tro
vato da un insegnante di musica che
lo porta a casa. È grande amore sino
a che il destino... Nel sentimentalismo
spinto il quattro zampe è più bravo di
Gere e Hallstrom.
Giudizio: ll
EVITABILE
VEDIBILE
DA NON PERDERE

PIOVONO POLPETTE  Usa 2009. R: Phil Lord,
Chris Miller. Fin da piccolo e a scuola il
giovane inventore si è sempre segnalato
per la sua debordante bizzarria d’inge
gno. Che tocca i vertici quando crea una
macchina capace di trasformare l’acqua
in cibo... Ironia sul catastrofismo e mo
rale anticonsumistica per questa diver
tente animazione in 3d. Giudizio: ll
DA VEDERE
IRRINUNCIABILE

Martedì, 12/1, ore 21: IL BARBIERE DI SIVIGLIA. Di G. Rossini.
R. di C. Sportelli. Orchestra Filarmonica Italiana. Maestro A.
Arigoni.

IMPERIA
CAVOUR v. Cascione, 33, 0183.70.15.51 bott. fer. ore
9,3012,30/16,3019
RIPOSO

LA SPEZIA
CIVICO P.zza. Mentana 1  0187757075 Email:
teatro.civico@laspezia.cultura.it Accesso disabili: AC
Sabato, ore 21: TRILOGIA DELLA VILLEGGIATURA. Di C.
Goldoni. R.: Toni Servillo. Int.: Comp. Teatri Uniti/Piccolo
teatro di Milano  Teatro d’Europa. Replica domenica ore
16,30. Ingr.: € 232113 (+ prev).

TEATRO PALMARIA
via Palmaria, 50  info 339.2449363
RIPOSO
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Primocanale

DON MATTEO 6 (21.10)
Miniserie. Un etologo, impe
gnato a studiare i comporta
menti di un lupo avvistato
nella zona di Gubbio, viene
ucciso in circostanze miste
riose: la principale sospet
tata è la sua assistente...

Rai Uno
06.30 TG 1 Informazione
06.45 UNOMATTINA Attualità. Condu
cono Michele Cocuzza ed Eleo
nora Daniele
07.30 TG 1 L.I.S  TG PARLAMENTO
08.00 TG1  TG1 FOCUS  CHE TEMPO FA
10.00 VERDETTO FINALE Rubrica. Con
duce Veronica Maya
10.50 APPUNTAMENTO AL CINEMA Ru
brica
11.00 OCCHIO ALLA SPESA
11.30 TG 1 Informazione
12.00 LA PROVA DEL CUOCO Conduce
Elisa Isoardi
13.30 TELEGIORNALE Informazione
14.00 TG1 ECONOMIA Informazione
14.10 FESTA ITALIANA Conduce Caterina
Balivo
16.15 LA VITA IN DIRETTA Conduce Lam
berto Sposini
17.00 TG1 Informazione
17.10 CHE TEMPO FA
18.50 L’EREDITÀ Quiz. Conduce Carlo
Conti
20.00 TELEGIORNALE Informazione
20.30 AFFARI TUOI Show. Conduce Max
Giusti
21.10 DON MATTEO 6 Serie TV Con Te
rence Hill e Nino Frassica
23.20 TG1 Informazione
23.25 PORTA A PORTA Talk Show Un
programma di Bruno Vespa
01.00 TG1  NOTTE Informzione
01.35 ESTRAZIONE DEL LOTTO

ANNOZERO (21.05)
Attualità. Dopo la pausa na
talizia torna il programma di
Michele Santoro. Ospiti in
studio il governatore della
Regione Puglia, Nichi Ven
dola, il viceministro Roberto
Castelli, Enrico Mentana

Rai Due
06.15
06.25
06.55
07.00
09.45
10.00
11.00
13.00
13.30
14.00
14.45
16.10
17.40
18.10
18.30
19.00
19.35
20.25
20.30
21.05
23.20
23.35
00.20
00.30
01.30

TG2 SI, VIAGGIARE
CAPITANI IN MEZZO AL MARE
QUASI LE SETTE
CARTOON FLAKES Cartoni. Un pro
gramma di Claudia Sasso
TRACY E POLPETTA Ragazzi
TG2PUNTO.IT Informazione
I FATTI VOSTRI Conducono Gian
carlo Magalli, Adriana Volpe e
Marcello Cirillo
TG 2 GIORNO Informazione
TG 2 COSTUME E SOCIETÀ  MEDI
CINA 33 nformazione
IL FATTO DEL GIORNO Conduce
Monica Setta
ITALIA SUL DUE Conducono Lorena
Bianchetti e Milo Infante
LA SIGNORA DEL WEST Telefilm
ART ATTACK Rubrica
RAI TG SPORT Sport
TG 2 Informazione
SECONDO CANALE Conduce Dario
Salvatori
SQUADRA SPECIALE COBRA 11
ESTRAZIONI DEL LOTTO
TG2  20,30 Informazione
ANNOZERO Conduce Michele San
toro
TG 2 Informazione
JUSTICE Telefilm
TG PARLAMENTO Informazione
DIVINAMALFI. Conducono Laura
Barriales, Savino Zaba
THE DEAD ZONE. Telefilm

LA GIURIA (21.10)
di Gary Fleder con Dustin
Hoffman, Gene Hackman
(Usa, 2003, 127’). Una ve
dova decide di fare causa a
un’azienda produttrice di fu
cili: ritiene che la società sia
responsabile di una strage

Rai Tre

DRIVEN (21.10)
di Renny Harlin con Sylvester
Stallone, Kip Pardue (Usa/
Can., 2001, 117’). L’ex pilota
Joe Tanto torna a correre
per aiutare un promettente
ma inesperto pilota nella
lotta contro il suo avversario

Rete Quattro

06.30 IL CAFFÈ DI CORRADINO MINEO
07.30 TGR BUONGIORNO REGIONE
08.00 RAI NEWS 24 MORNING NEWS
08.15 RAI EDUCATIONAL. CULT BOOK
09.15 FIGU
09.20 SPECIALE COMINCIAMO BENE Ru
brica
12.00 TG3  RAI SPORT NOTIZIE
12.25 TG3 CHIÉDISCENA Informazione
12.40 SCI NORDICO Da Dobbiaco Tecnica
combinata maschile
14.00 TG REGIONE  TG REGIONE METEO
14.20 TG3  METEO 3 Informazione
14.50 TGR LEONARDO  TGR NEAPOLIS
15.10 TG3 FLASH L.I.S.
15.25 SCI NORDICO Da Dobbiaco Tecnica
combinata femminile
16.15 TG3 GT RAGAZZI Informazione
16.35 MELEVISIONE Cartoni
17.00 COSE DELL’ALTRO GEO
17.50 GEO GEO Documentario
18.10 METEO 3 Informazione
19.00 TG 3 Informazione
19.30 TG REGIONE  TG REGIONE METEO
20.00 BLOB Attualità
20.10 LE STORIE DI AGRODOLCE Soap
20.35 UN POSTO AL SOLE Soap opera
21.05 TG3 Informaizione
21.10 FILM: LA GIURIA (drammatico).
Regia di Gary Fleder
23.20 CORREVA L’ANNO Un programma
di Marina Basile
00.00 TG3 LINEA NOTTE Informazione

06.20
06.50
07.20
08.20
09.45
10.30
11.30
11.40
12.30
13.30
14.05
15.10
16.15
16.40
18.55
19.35
20.30
21.10
23.30
23.35
00.20
01.45
02.15

07.20
09.05
11.10
13.10
14.50
16.40
18.25
20.35
21.00
22.40
00.50
02.30
04.10

FILM: DRILLBIT TAYLOR (comm).
FILM: TWILIGHT (fantastico)
FILM: THE WOMEN (commedia)
FILM: EMBER IL MISTERO DELLA
CITTÀ DI LUCE (avventura).
FILM: 007  QUANTUM OF SOLACE
FILM: IL MIO SOGNO PIÙ GRANDE
FILM: LOVE AND DANCE
SPECIALE: AUSTRALIA
FILM: THE HORSEMEN (thriller)
FILM: DRILLBIT TAYLOR (comm)
FILM: UNA FIDANZATA PER
BABBO NATALE (commedia).
FILM: STREETS OF BLOOD
SPECIALE: TWILIGHT

Sky Uno
15.00
15.55
17.50
18.15
19.05
20.00
21.00
22.00
23.45
00.15

VISTI DA VICINO
AMERICA’S NEXT TOP MODEL
RITA ROCKS Serie TV
NUDE E BELLE! UK Reality
PROJECT RUNWAY TAGLIA, CUCI...
SFILA! Reality
VISTI DA VICINO: CAROLINA KO
STNER Rubrica
DAVID LETTERMAN SHOW Talk
show
LA NOTTE DELLA MAGIA Show
CASH TAXI 2 NATALE Talk show
DAVID LETTERMAN SHOW Talk
show

Italia Uno

06.00 TG 5  PRIMA PAGINA
07.55 TRAFFICO  METEO 5  BORSE E
MONETE
08.00 TG5  MATTINA
08.40 MATTINO CINQUE Show
09.55 GRANDE FRATELLO PILLOLE Reality
10.00 TG5  ORE 10 Informazione
11.00 FORUM Rubrica Conduce Rita
Dalla Chiesa
13.00 TG5  METEO 5
13.40 BEAUTIFUL Soap Opera
14.05 GRANDE FRATELLO PILLOLE Reality
14.10 CENTOVETRINE Soap opera
14.55 UOMINI E DONNE Show
16.15 AMICI Reality
17.00 POMERIGGIO CINQUE Conduce
Barbara D’Urso
18.05 TG5  5 MINUTI
18.50 LA STANGATA Quiz. Conduce Gerry
Scotti
20.00 TG5  METEO 5
20.30 STRISCIA LA NOTIZIA LA VOCE
DELL’INFLUENZA
21.10 NEL BIANCO RIASSUNTO Miniserie
21.15 NEL BIANCO Miniserie Con Isabella
Ferrari, Massimo Poggi e Serena
Autieri
23.30 ZELIG OFF Cabaret
00.40 TG5 NOTTE Informazione
01.05 METEO 5 Informazione
01.10 STRISCIA LA NOTIZIA LA VOCE
DELL’INFLUENZA Replica

PIÙ RICCO
di contenuti
di rubriche
di argomenti

TeleSecolo

Sky Cinema 1

LEMONY SNICKET (21.10)
di Brad Silberling con Jim
Carrey, Meryl Streep (Usa,
2004, 108’). I tre fratelli
Baudelaire sono rimasti or
fani. Vengono ospitati dallo
lo zio Olaf che vuole impos
sessarsi del loro patrimonio

07.00
07.20
07.45
08.15
08.25
08.55
09.30
10.20
12.25
13.00
13.40
14.05
14.35
15.20
16.20
17.10
17.45
18.10
18.30
19.00
19.30
20.05
20.30
21.10
23.10
02.10

INTERVISTADOPPIAAGREGGIOEIACCHETI

LA NOTTE DELLA MAGIA
(21)
Varietà. L’attore Neil Patrick
Harris presenta da Los Ange
les la serata che premia i vinci
tori dell’Oscar della magia,
i World Magic Award, in uno
show ricco di “effetti speciali”

Canale Cinque

MEDIA SHOPPING Show
VITA DA STREGA Sitcom
QUINCY Telefilm
HUNTER Telefilm
BIANCA Soap Opera
ULTIME DAL CIELO Telefilm
TG4  TELEGIORNALE
WOLFF UN POLIZIOTTO A BERLINO
DETECTIVE IN CORSIA Telefilm
TG4  TELEGIORNALE
SESSIONE POMERIDIANA: IL TRI
BUNALE DI FORUM Conduce Rita
Dalla Chiesa
HAMBURG DISTRETTO 21 Telefilm
SENTIERI Soap Opera
FILM: LA TIGRE (avventura). Con
Stewart Granger
TG 4  TELEGIONALE Informazione
TEMPESTA D’AMORE Telenovela
WALKER TEXAS RANGER
FILM: DRIVEN (azione). Regia di R.
Harlin, con S. Stallone e B. Rey
nolds
CINEMA FESTIVAL Show
FILM: OGNI COSA È ILLUMINATA
(commedia). Regia di E. Wood
TGCOM  METEO Informazione
TG4 RASSEGNA STAMPA
FILM: BOLIDI SULL’ASFALTO A
TUTTA BIRRA (commedia). Regia
di Bruno Corbucci, con Giacomo
Agostini. Sergio Leonardi e Da
niela Giordano

EZIOEDENZO,CHECOPPIA!

THE HORSEMEN (21)
di Jonas Akerlund con Dennis
Quaid (Usa, 2008, 110’). Un
vassoio contenente denti
umani segna l’inizio di una
serie di delitti che sembrano
portare la stessa firma. Il de
tective Breslin segue il caso

NEL BIANCO (21.15)
Miniserie. Dopo il furto del
virus al laboratorio, una
tempesta di neve costringe
i malviventi a rifugiarsi in
casa di Stanley e a prendere
tutti in ostaggio. La polizia
si dirige verso Steepfall

COPPA DEL RE (20)
Per gli ottavi di finale della
Coppa del re, si affrontano
Rayo Vallecano e Maiorca.
Sorprendente la sconfitta
subita in questo turno in casa
dai super campioni del Bar
cellona contro il Siviglia

Sky Sport 1
06.00 CALCIO: SERIE A Chievo  Inter
(replica)
07.45 CALCIO: SERIE A ParmaJuventus
(replica)
09.30 MAGAZINE Rubrica
10.30 CALCIO: MILANGENOA Serie A
11.00 EURO NUMERI Magazine
11.30 CALCIO: SERIE A ChievoInter
(sintesi)
18.30 SPECIALE: GOAL DEEJAY Rubrica
19.00 EURO CALCIO SHOW Rubrica
19.30 NUMERI SERIE A Rubrica
20.00 COPPA DEL RE (live). 1/8 finale
andata
23.00 SPECIALE CALCIOMERCATO

LE AVVENTURE DI PIGGLEY WINKS
LA’ SUI MONTI CON ANNETTE
HELLO SANDYBELL Cartoni
LA PANTERA ROSA Cartoni
UN ALVEARE DI AVVENTURE
PERL’APE MAGÀ Cartoni
GENIO SUL DIVANO Sitcom
A  TEAM Telefilm
SUPERCAR Telefilm
STUDIO APERTO – METEO
STUDIO SPORT
BLUE DRAGON Cartoni
ONE PIECE TUTTI ALL’ARREMBAGGIO
I PINGUINI DI MADAGASCAR Car
toni
WILDFIRE Telefilm
IL MONDO DI PATTY Sitcom
CORY ALLA CASA BIANCA Sitcom
BEN TEN Cartoni
SPONGEBOB Cartoni
STUDIO APERTO  METEO
STUDIO SPORT Informazione
LA VITA SECONDO JIM Sitcom
I SIMPSON “La paura fa no
vanta”. Cartoni
LA RUOTA DELLA FORTUNA VIP
Conduce Enrico Papi
FILM: LEMONY SNICKET UNASERIE
DI SFORTUNATI EVENTI (fanta
stico). Con Jim Carrey
FILM: INCUBO FINALE (horror).
Regia di D. Cannon, con J. L.
Hewitt e F. Prinze
MEDIA SHOPPING Show

PIÙ UTILE

consigli pratici
su casa, salute,
bambini, animali
e altro ancora

La Sette

RIUNIONE DI REDAZIONE
SOS PRIMOCANALE
TG FLASH
SOS PRIMOCANALE
REDAZIONE CENTRALE
LIGURIA IN DIRETTA SPORT
VIAGGIO IN LIGURIA
SOS PRIMOCANALE
PRIMOGIORNALE Notizie
ANTEPRIMA CALCIO
DESTRA SINISTRA Talk show
PRIMOGIORNALE Notizie

Telegenova

06.00 TG LA7  METEO OROSCOPO
TRAFFICO Informazione
07.30 OMNIBUS LIFE Rubrica
08.00 OMNIBUS REWIND Rubrica
09.30 OMNIBUS LIFE REWIND Rubrica
10.15 2’ UN LIBRO Cultura
10.20 MOVIE FLASH Cinema
10.25 ISPETTORE TIBBS Telefilm
11.25 MOVIE FLASH
11.30 LE INCHIESTE DI PADRE DOWLING
Telefilm
12.30 TG LA7 Informazione
12.55 SPORT 7 Informazione
13.00 JAG_AVVOCATI IN DIVISA Telefilm
14.00 FILM: MOULIN ROUGE (dramma
tico). Regia di J. Huston, con J.
Ferrer e K. Kath
16.20 MOVIE FLASH Informazione
16.25 LA 7 DOC  CACCIATORI DI TESORI
PERDUTI
17.05 LA 7 DOC  IN THE WILD “ Gli
orangutan con Julia Roberts”
18.00 STARGATE Telefilm “Il cittadino
Joe”
19.00 THE DISTRICT Telefilm “Jupiter for
sale”
20.00 TG LA7 Informazione
20.30 GAIA Documentario
21.10 IMPERO Rubrica Conduce Valerio
Massimo Manfredi
23.20 L WORD Telefilm
00.25 TG LA7 Informazione

12.00 PARLIAMONE INSIEME
12.45 TELEGIORNALE
18.30 BILIARDISSIMO
19.00 TGNEWS
19.30 CASA DOLCE CASA
19.45 CARA FRANCA TI SCRIVO
20.00 SAFE DRIVE
20.30 IL CAMPIONATO DEI CAMPIONI
23.30 PALLANUOTANDO
00.00 TELEGIORNALE

TeleCity 7 Gold
07.00
07.50
12.30
14.05
14.20
18.00
19.00
20.00
20.30
21.10

AI CONFINI DELL’ARIZONA
TG7
TG7  TG7 SPORT
VIAGGIANDO TV
POMERIGGIO CON CASALOTTO
AI CONFINI DELL’ARIZONA
TG7  TG7 SPORT
CASALOTTO
TG7 SPORT
FILM: GIGGI IL BULLO. Con Alvaro
Vitali, Adriana Russo
23.00 CNR TV NEWS
23.10 FILM: GIOCO DI POTERE con Na
stassja Kinski

Ore 20 Lady soul

20.00/24.00

Dal fronte al palco JAMES BLUNT

Ore 21

Il meglio di ROD STEWART

Ore 22

TIZIANO FERRO
i grandi successi un italiano a Londra

DOMANI in edicola con Il Secolo XIX

Ore 23

I giganti del rock blues LED ZEPPELIN

Telenord

CHI È CLETIS TOUT?
(22.40)
di Chris Ver Wiel con Tim
Allen, Christian Slater (Usa,
2001, 93’).Trevor è un crimi
nale che fugge dal carcere con
il compagno di cella che deve
recuperare un vecchio bottino

Joi
08.30
10.00
10.50
12.45
13.30
15.15
16.30
17.15
17.25
19.05
19.30
20.15
21.00
21.45
22.40

F.B.I. PROTEZIONE FAMIGLIA
ERMEDICI IN PRIMA LINEA IX
CRIMINALE INTENT V
F.B.I. PROTEZIONE FAMIGLIA
MY OWN WORST ENEMY
NOTES FROM THE UNDERBELLY I
ER MEDICI IN PRIMA LINEA IX
FUORI CAMPO Documentario
DR HOUSE MEDICAL DIVISION II
NOTES FROM THE UNDERBELLY I
MONK VII Telefilm
LAW ORDER Telefilm
MY OWN WORST ENEMY Telefilm
ELI STONE I Telefilm
FILM: CHI E’ CLETIS TOUT?

LA CASA DI SABBIA
E NEBBIA (21)
di Vadim Perelman con Ben
Kingsley, Jennifer Connelly
(Usa, 2003, 127’). Kathy si ri
fugia nella casa lasciatale
in eredità dal padre, ma l’abi
tazione le viene requisita

Mya
09.10
10.50
11.15
12.00
12.50
13.15
14.00
15.50
16.45
18.15
19.50
20.30
21.00

GOSSIP GIRL II
LE COSE CHE AMO DI TE I
TRUST ME
ONE TREE HILL
LE COSE CHE AMO DI TE I
TRUST ME
GOSSIP GIRL II
CLARA SHELLER II Telefilm
FILM: LONG LOST SON (thriller).
FILM: INSPECTOR MOM
GOSSIP GIRL II Telefilm
LE COSE CHE AMO DI TE Sitcom
FILM: LA CASA DI SABBIA E NEB
BIA (drammatico).
23.20 GREY’S ANATOMY III

CATWOMAN (21)
di Pitof con Halle Berry, Sha
ron Stone (Usa, 2004, 104’).
Una designer scopre che un
rivoluzionario prodotto an
tietà può portare a conse
guenze gravi per la salute:
diventata una supereroina…

Steel
06.50 R.I.S. 4 DELITTI IMPERFETTI
08.05 HAMBURG DISTRETTO 21
09.00 DISTRETTO DI POLIZIA 3
11.00 BIG BANG THEORY
11.50 FLASH GORDON
12.40 ELEVENTH HOUR
13.40 FILM: 2 CAVALIERI A LONDRA
15.40 HEROES III Telefilm
16.30 KNIGHT RIDER I Telefilm
17.20 ELEVENTH HOUR Telefilm
18.10 DISTRETTO DI POLIZIA III
20.10 KNIGHT RIDER I Telefilm
21.00 FILM: CATWOMAN (fantastico).
22.45 VAN HELSING
01.00 HEROES 3

TeleSecolo
PIÙ RICCO

PIÙ BELLO
di contenuti
di rubriche
di argomenti

IMPERO (21.10)
Rubrica. La grande storia
continua con il frate filosofo
e lo scienziato: Giordano
Bruno e Galileo Galilei, en
trambi condannati dall’In
quisizione. Due grandi e av
vincenti vite da scoprire

10.00
10.30
12.00
12.30
13.00
13.45
16.00
18.15
19.00
19.30
21.00
23.00

PIÙ UTILE
consigli pratici
su casa. salute,
bambini, animali
e altro ancora

formato
“magazine”
con caratteri
più leggibili

PIÙ GRANDE
nuova grafica
nuovi colori
più leggibile

SPORT NEWS (19)
Tutta l’attualità sul mondo
dello sport, a 360 gradi. Una
panoramica completa, arric
chita da immagini esclusive,
per tutti coloro che non
amano solo il calcio: basket,
pallavolo, sci, motori...

Dahlia Sport
08.00 HIGHLIGHT A+B
08.30 DAHLIA PRESS
08.50 FOCUS
09.20 SERIE B FROSINONEASCOLI
11.20 DAHLIA PRESS
11.30 FOCUS
12.00 DAHLIA GOAL Serie B
12.30 SPORT NEWS
12.45 FOCUS
13.15 DAHLIA GOAL Serie A
14.00 HIGHLIGHT A+B
14.45 CHELSEA TV
18.00 DAHLIA GOAL
19.00 SPORT NEWS
20.15 NFL WEEK 17

07.00
11.00
12.30
17.00
19.00
19.30
19.45
20.30
21.00
23.00
23.30
23.45

TGN MATTINA
LIFE Conduce S. Bonelli
TGN CALCIO Diretta
BALLA ITALIA Diretta
TGN CALCIO Diretta
INFORMA TV Diretta
TGN SAVONA
TGN
FOREVER SAMP Diretta.
TGN
TGN SAVONA
TGNCALCIO

Primocanale sport
18.00 PRIMOSPORT LIGURIA Informa
zione Sportiva Regionale
19.00 ANTEPRIMA CALCIO
20.00 PRIMOSPORT LIGURIA R.
21.00 PASSIONI A cura di Vittorio Si
rianni
22.30 PRIMOSPORT LIGURIA R.
23.30 ANTEPRIMA CALCIO R.

Tutti i venerdì
in edicola
con il Secolo XIX.

sport

Slalom: Razzoli e
Moelgg, doppietta
azzurra a Zagabria
VILLA a pagina 44

SPECIALI SU GENOA, SAMP E SPEZIA su Radio19 alle 12, 19 e 19,40
NOTIZIE in tempo reale su ilsecoloxix.it
Fax: 010 5388631
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IL PUNTO

Fabio Quagliarella

MILANO
E NAPOLI
CORRRONO
ANDREA CASTANINI

Antonio Cassano segna da posizione impossibile il gol del pareggio contro il Palermo: stop da accademia, controllo e tiro non potentissimo ma preciso verso il palo opposto

MAGOCASSANO
RESUSCITALASAMP
IL 99 RECUPERA LO SVANTAGGIO, POI È GRAN LOTTA
PAOLO GIAMPIERI

GENOVA. «Sono contento che
abbia ripreso a segnare. Cassano è nato
per fare gol. Lui ama fare gli assist... io
penso che assist sì, però deve anche ti
rare più in porta. Lui e Pazzini sono
nati per fare gol».
Due in due partite (a Livorno e ieri),
chepurtroppoperlaSampdoriahanno
portato solamente un punto, quello ot
tenuto contro il Palermo (11, gol rosa
nero di Cavani). Ma Del Neri è soddi
sfatto. Il suo attaccante ha ricomin
ciato a segnare. In questo strano cam
pionato era partito bene andando a
segno contro l’Udinese, seconda gior
nata, aveva continuato giocando a li
vello alto ma senza inquadrare più la
porta.Finalmente,primadellasosta,la
rete del vantaggio contro il Livorno.
Ieri, la conferma nella sua partita nu
mero trecento da professionista. Lan
cio lungo di Palombo, solito giochetto
con la schiena contro l’avversario per
impedire che colpisca di testa: Kjaer ci
casca e casca pure fisicamente a terra,
Cassano va via sulla sinistra, corre
verso la porta e segna con un tocco in
parte simile a quello livornese, con la
palla che si infila bassa nell’angolo alla
sinistra del portiere.
Esultanza contenuta, abbraccio
lungo con Del Neri che gli sussurra pa
role segrete all’orecchio. Nel secondo

tempo, servito da palla meravigliosa
mente toccata da Palombo, con giro a
rientrare attorno all’attonito Kjaer,
Cassano potrebbe raddoppiare, ma Si
rigu stavolta para.
Cassano è uno degli aspetti positivi
della partita contro il Palermo. Ve ne
sonoaltri.Adesempiolaprestazionedi
Poli,sucuiDelNerisisofferma:«Senza
parole,siamofortunatiadaverequesto
ragazzo, deve continuare a giocare in
questa maniera, tranquillo». Altra po
sitività: per la prima volta dall’inizio
della stagione, la Sampdoria riesce a
recuperare essendo passata in svan
taggio.«SignificaspiegaDelNeriche
non siamo pappe molli».
La Sampdoria si è presentata al
primo appuntamento dell’anno nuovo
con sorprese. Non va sottolineato
tanto l’atteggiamento tattico della
squadra, quanto l’approccio alla gara
da parte del tecnico blucerchiato. Il
quale, per larga parte del campionato,
aveva ripetuto sovente: «Non siamo
noi a doverci preoccupare degli avver
sari, quanto gli avversari di noi». Nelle
ultime gare, dopo il periodo delle bato
ste, si era già visto un inizio di ripensa
mento: contro la Roma, ad esempio,
Del Neri si era preoccupato eccome
degliavversari,cercandodiimbrigliare
De Rossi, regista davanti alla difesa,
conl’impiegodiBelluccidietroalledue
punte doriane. I risultati erano stati

buoni, era arrivato un pareggio: «Per
adesso – aveva commentato il tecnico
della Sampdoria – abbiamo preso un
brodino».
Nel Palermo, che si presenta a Ma
rassiconun4312,DelNeriindividua
due pericoli da evitare con opportuni
accorgimenti tattici: Liverani che ini
zia il gioco sistemato in mezzo davanti
alla difesa a quattro e Simplicio che
funziona da trequartista dietro a Mic
colieCavani,idueattaccantirosanero.
Non si tratta di un’abiura ai propri
principi. Nel calcio come nella vita,
semmai, conta il detto che soltanto gli
asini non cambiano idea. La Sampdo
ria, così, si schiera con un modulo ini
zialechepuòesseredefinitoinlineate
orica 4312, una replica di quello di
spiegato da Delio Rossi.
Nella realtà, la Sampdoria questa
volta si adatta quasi come fosse un
guanto alla squadra avversaria. Pa
lombo, per controllare Simplicio so
prattutto nei momenti in cui la palla è
nei piedi avversari, gioca appena da
vanti alla difesa a quattro doriana.
D’altraparte,Tissone,sempreconpos
sesso palla avversario e a propria volta
per cercare di bloccare la costruzione
delgiocodapartediLiverani,stamolto
avanzato, nella posizione di trequarti
sta.Nevienefuoriunaspeciedi4132
con Tissone vertice di un rombo a cen
trocampo. Parentesi doverosa su Tis

sone: gioca una partita anonima, è di
certo il peggiore dei suoi, Del Neri lo
grazia sostituendolo soltanto al tredi
cesimo del secondo tempo, gli tende la
mano quando passa davanti alla pan
china e il giocatore, con un gesto evi
dente, mettendo il braccio dietro la
schiena, rifiuta di ricevere i compli
menti del tecnico. Che commenta:
«Nessuno è contento di uscire. Ma
come primo concetto, direi che Tis
sone deve essere contento quando
gioca. Poi aggiungo che avrebbe potuto
fare meglio». Forse in campo non sa
rebbe neppure sceso, in effetti, se Bel
lucci non avesse buscato un’improv
visa influenza.
In ogni caso, le conseguenze degli
schieramenti in campo sono una Sam
pdoria abbastanza padrona del campo
nel primo tempo, un po’ in difficoltà
nel finale di partita, quando il Palermo
avrebbe potuto vincere la gara. Tutto
sommato, però, il pareggio sta un po’
stretto ai blucerchiati, che ha anche re
clamato un calcio di rigore, nel se
condo tempo, per un fallo di mano di
Balzaretti su cross di Mannini.
Tra le cose negative, ancora una
volta la botta di sonno della difesa blu
cerchiata in occasione del gol del Pa
lermo,partitodaunrinviodelportiere,
teoricamente a squadra schierata.
giampieri@ilsecoloxix.it
© RIPRODUZIONE RISERVATA

AL LUIGI FERRARIS

1

SAMPDORIA
4-3-1-2

Castellazzi
Cacciatore
Zauri
Gastaldello
Rossi
Ziegler
Semioli
Accardi
Palombo
Poli
Tissone
Mannini
Cassano
Pazzini
All. Del Neri
Guardalben
Rossi
Cacciatore
Pozzi

1

PALERMO
4-3-1-2

Sirigu
Cassani
Kjaer
Bovo
Balzaretti
Migliaccio
Liverani
Nocerino
Simplicio
Cavani
Miccoli
Budan

1’ st

42’ st

13’ st

A disposizione

13’ st

All. Rossi

Rubinho
Goian
Pastore
Bertolo
Succi
Melinte

Arbitro: Romeo di Verona
Reti: Cavani 39’ pt, Cassano 40’ pt
Note: ammoniti Nocerino,Cassani, Gastaldello e Rossi per
gioco scorretto, Miccoli per proteste; angoli 9 a 4 per la
Sampdoria; recupero 0' e 3'; spettatori paganti 1.143 per
un incasso lordo di 20.240 euro, abbonati 20.406 per un
rateo gara di 200.769,30.

INpossesso
NUMERI
palla

55%
8
9
417

tiri in porta
tiri fuori
passaggi
contrasti persi

2
4
341
31

38
10

45%

falli fatti

9

L’INTERfesteggiaconunavitto
ria al Bentegodi contro il Chievo il
titolodi Campioned’inverno.Tutti
dicono che conta poco, ma basta
dare un’occhiata ai punti di vantag
gio sulla seconda (il Milan, sempre
più credibile come antiInter) per
cercare altri spunti di interesse in
un campionato in cui i nerazzurri
comandano. Anche senza mezzo
centrocampo, Mourinho riesce a
schierare una squadra compatta e
concreta. In attacco, Balotelli di
mostra che può essere un uomo de
cisivo in una grande squadra. Diffi
cile vedere un ventenne così forte,
in giro per l’Italia. Anche se Lippi,
come avviene per Cassano, non
sembra farci caso. Forse perché
nota certe sbavature nel suo carat
tere che non piacciono neppure a
Mourinho.Offenderetuttiitifosidi
Veronaperdeifischi(forserazzisti,
enonsarebbelaprimavolta)èstato
eccessivo,ehafattoinfuriareanche
chi si indigna per quei gesti di inci
viltà. In questo modo Balotelli ri
schia di diventare un “semplice”
antipatico, e non più il simbolo di
quell’Italia ricca di colori e diffe
renzecheciattendedietrol’angolo.
Se la partita di Parma doveva
dare un giudizio decisivo su Fer
raraallaJuventus,alloralohafatto.
«Preferisco avere con me generali
fortunati che bravi», diceva Napo
leone.Evistol’autogolcheglihare
galato la vittoria contro un ottimo
Parma, Ferrara è un buon generale.
Ma non c’è solo questo. L’allena
tore ha voluto coprirsi le spalle, in
serendo gente di sostanza. E il
primo gol firmato Salihamidzic è il
ringraziamento della classe ope
raia.
Se il Milan si conferma bello e
spietato, la forza emergente del
campionato è sempre più il Napoli.
LaprossimasettimanaMazzarriri
trova il suo passato, la Sampdoria.
Sarà un duello affascinante sotto
molti punti di vista, anche in chiave
europea. I blucerchiati, dopo un di
cembremoltodifficile,iericontroil
Palermo hanno fatto vedere buone
cose. E, soprattutto, hanno dimo
strato carattere, rimontando im
mediatamente lo svantaggio. La
vittoria non è arrivata, ma Cassano
è in versione extralusso (che
duello si annuncia, con Quaglia
rella). Resta da registrare la difesa,
che concede sempre qualcosa di
troppo, e serve qualche alternativa
in più sugli esterni (ma Guberti è in
arrivo).
Anche il Genoa deve aggiustare
la difesa. Nonostante il vantaggio
iniziale, i rossoblù sono stati infil
zati a ripetizione dalle folate del
Milan, mostrando di soffrire oltre
modo gli inserimenti dei centro
campisti. Gasperini ha già dato le
indicazioni necessarie per il mer
cato. I prossimi giorni saranno de
cisivi.
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SAMPDORIA

Un solo successo blucerchiato nelle ultime dieci gare ufficiali tra serie A e Coppa
>> NOTIZIARIO

IL PAGELLONE
DAMIANO BASSO

anche se non commette errori da matita
blu. Si fa vedere poco. Non gradisce la
sostituzione (dal 13’ st MANNINI 5:
l’involuzione continua. È stato uno di
quelli che ha giocato di più nei mesi
scorsi, poteva essere un po’ stanco a di
cembre, ma si ripresenta dopo le feste
nelle stessa condizione. In più, sembra
anche un po’ svogliato. Si fa notare sola
mente per quel cross che viene respinto
con la mano da Balzaretti).

SAMPDORIA
CASTELLAZZI

6.5

È sempre uscito dal campo
con delle reti sul groppone e
nessuna responsabilità. Que
sta volta invece il numero uno blucer
chiato un dubbio sul gol di Cavani lo la
scia. Certamente non si sarebbe mai
aspettato che l’avversario riuscisse a in
serirsi tra Cacciatore e Gastaldello, ma
comunque la tempistica della sua uscita
non è stata perfetta. Si riscatta ampia
mente al 24’ della ripresa, andando a to
gliere dal sette una conclusione velenosa
ancora di Cavani. E ha anche respinto, a
gioco fermo per fuorigioco, due miniri
gori (uno a Cavani e uno a Budan) che se
validi avrebbero fatto urlare al miracolo.

CASSANO

7
Miccoli contrastato da Rossi

CACCIATORE

6

L’ultima sua presenza dal primo
minuto risaliva al derby, con cartel
lino rosso. Ha vinto il ballottaggio
con Zauri, nonostante negli ultimi giorni
avesse accusato alcuni problemi fisici.
Resta coinvolto nel patatrac che porta
alla rete del vantaggio del Palermo.
Tiene la posizione, quando può sfrutta gli
spazi che si aprono sul corridoio di com
petenza, stando attento a non prendere
rischi. Con la palla al piede alla lunga ri
sulta un po’ prevedibile (dal 1’ st
ZAURI 6: una prestazione sulla falsa
riga di quella del giovane compagno.
Anche se le sue imprecisioni risaltano un
po’ di più, tenendo conto della sua espe
rienza. Probabilmente è uno di quelli che
patiscono maggiormente la mancanza di
continuità di gioco).

GASTALDELLO

6

Con Cavani la butta sul fisico, con
Miccoli sta sempre molto attento
sulle tempistiche di intervento, ri
tardi e anticipi possono risultare letali.
Cavani segna passando tra lui e Caccia
tore. Per il resto, non concede pratica
mente niente alle punte del Palermo.
Anzi, trova pure il modo per farsi notare
due volte davanti alla porta avversaria,
andando a saltare di testa sui calci d’an
golo. Nel primo tempo solo un grande Si
rigu gli nega la gioia del gol. Che stecca
che rifila a Simplicio... ammonizione ine
vitabile.

ROSSI

6.5

Cavani gli scappa dopo due
minuti, ma in questo caso è il

Trecentesima partita in serie A im
preziosita dal terzo gol stagionale,
il primo decisivo in questo campio
nato. Nel dopo partita si è meritato i
complimenti di Del Neri, che di solito
ama parlare soprattutto del gruppo. La
rete che ha segnato a Sirigu, oltre ad es
sere molto bella, ha subito rimesso in
partita la Sampdoria, evitandole possibili
sofferenze. E poi, oltre al gol, tanti pas
saggi, tante aperture, tante idee. Peccato
per quell’occasione fallita al 10’ della ri
presa. Una partita al servizio della squa
dra.

PAZZINI

6.5
Giampaolo Pazzini supera la difesa siciliana
guardalinee Manganelli a dargli una
mano. Poco dopo si riscatta sbrogliando
un mischione al limite dell’area. Diventa
assolutamente decisivo al 38’ della ri
presa nel murare una conclusione di Sim
plicio a pochi metri da Castellazzi e pochi
secondi dopo nel togliere la palla, con un
intervento pulito in scivolata, dal piede di
Budan, lanciato in un pericoloso contro
piede. Rischia in zona Cesarini su una ri
partenza di Cavani: anzichè accompa
gnarlo, si ributta in scivolata.

ZIEGLER

6

Lo svizzero è in ripresa. Il suo com
pito è tamponare sulle discese di
Cassani e Migliaccio e ripartire alla
velocità della luce. In fase passiva regge
bene, anche perché il Palermo in realtà
non sfrutta molto le corsie laterali. In fase
attiva, si fa vedere ma non troppo.
Avanza negli ultimi cinque minuti, dopo
l’ingresso di Accardi, e l’ultima conclu
sione della partita è la sua, ma finisce
nella Sud. Nel complesso, una prova suf
ficiente.

Il saluto tra Cassano e Delio Rossi

SEMIOLI

5.5

L’intenzione di volare ce l’ha, a
volte si trova anche sulla
stessa linea di Cassano e Paz
zini. Punta sempre Balzaretti, lo chiama
all’uno contro uno, a volte passa, a volte
no. Sul fondo però riesce ad arrivare ra
ramente e raramente riesce a crossare.
Nel primo tempo, avrebbe anche due oc
casioni per fare gol, ma non è abba
stanza pronto. (dal 42’ st ACCARDI
sv: resta in campo una manciata di mi
nuti, abbastanza per entrare in area e co
stringere Sirigu a un difficile intervento a
terra. Certamente non sarà contento. La
partita con il Palermo è stata la prova
provata di come Del Neri non lo veda
come difensore centrale).

PALOMBO

6.5

Sul capitano si può sempre
fare affidamento. Nel modulo
tattico utilizzato ieri, si ritrova
molto basso. In fase di impostazione
deve fare presto, perché Simplicio gli
concede al massimo un secondo e mezzo

prima di contrastarlo. Nel primo tempo è
quello che cincischia meno davanti alla
porta del Palermo, quando vede la luce,
tira. E a momenti segna pure. Suo, all’ini
zio della ripresa, il pallone filtrante che
mette Cassano da solo davanti a Sirigu.

POLI

7

Il migliore in campo. Come dice Del
Neri, ha la freschezza del giovane
talento e la decisione del veterano.
Scambia tantissime palle con Cassano.
Avrebbe anche le opportunità per tirare
dai sedici metri, ma la prima volta ci va
con il piede molle, la seconda invece ar
riva al tiro un po’ sbilanciato. È sicura
mente il giocatore che corre di più a
vuoto, ma non in senso negativo. Corre a
vuoto per chiudere buchi, tamponare
falle, proporsi.

TISSONE

5

La sorpresa della giornata. Messo in
quella posizione, da simil trequarti
sta, ha il compito di asfissiare Live
rani. La sua prova però è deludente,

Era l’osservato speciale della
giornata. Non solo per la di
fesa del Palermo, ma anche
per quel nucleo di osservatori che sono
arrivati a Genova anche per lui. Sulle
palle alte ha vita dura, Kjaer è un tipo
tosto che difficilmente sbaglia un de
collo. Fa un gioco per la squadra che si
curamente piace agli inglesi: tiene tante
palle, fa salire la squadra, conquista la
consueta dose di falli. Ha una sola oppor
tunità per finire sul tabellino dei marca
tori e per pochissimo non riesce a sfrut
tarla: è Sirigu, ancora una volta, a op
porsi, alzando in calcio d’angolo, al
quarto d’ora del secondo tempo, la sas
sata del numero dieci.
PALERMO

Sirigu 7, Cassani 6, Kjaer 6, Bovo 6, Bal
zaretti 6.5, Migliaccio 6, Liverani 6, Noce
rino 5.5, Simplicio 6.5, Cavani 7, Miccoli 6
(dal 13’ st Budan 5.5).
ARBITRO

ROMEO di Verona 6 La partita è so
stanzialmente corretta e questo lo aiuta.
I dubbi grossi sono due, e coinvolgono
entrambi il guardalinee Manganelli: forse
Cavani non era in fuorigioco dopo due
minuti e il tocco di mano di Balzaretti sul
cross di Mannini profuma di rigore.
damiano.basso@ilsecoloxix.it
© riproduzione riservata

Gigi Del Neri in panchina

LUCCHINI, BELLUCCI
E PADALINO IN
FORSE PER NAPOLI
••• GENOVA. I blucerchiati
riprendono la preparazione
già questa mattina in vista
della trasferta di Napoli. Al
lenamento defatigante per
chi ha giocato contro il Pa
lermo, normale per gli altri.
Da verificare le condizioni di
Lucchini (distorsione alla
caviglia destra), Bellucci
(attacco influenzale che lo
ha tenuto fuori dalla partita
di ieri) e Padalino (un pro
blema muscolare che si pro
trae da un po’ di tempo).
Non ci sono giocatori squali
ficati.
Giampaolo Pazzini, votato
da Sky uomo partita e se
guito in tribuna da osserva
tori inglesi e tedeschi, era
decisamente amareggiato,
alla fine della partita di ieri:
«Peccato perché volevamo i
tre punti. Abbiamo giocato
bene e abbiamo anche
avuto parecchie occasioni
da gol. È stato molto bravo
il loro portiere». Pazzini è
andato vicino al gol nel se
condo tempo, gran tiro da
fuori area, ma Sirigu è stato
bravo a deviare in calcio
d’angolo: «Comunque  ha
detto ancora l’attaccante
della Sampdoria ai micro
foni di Sky  abbiamo fatto
una buona prestazione e
questo è quello che conta».

LA RADIO IN PIAZZA.
LA VOCE DEI CITTADINI.

LA

IL NUOVO PROGRAMMA CHE PORTA IN PRIMO PIANO LA VOCE DEI CITTADINI.

Dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 14, “La Radio in Piazza”, il nuovo programma di Radio 19. Scenderemo in
piazza per raccogliere la tua indignazione, saremo accanto a te per registrare ogni tua lamentela e denunciare le
piccole e grandi ingiustizie quotidiane. Fai sentire la tua voce: cerca lo studio mobile di Radio 19 sulle piazze della
Liguria e grida tutto quello che non ti piace o telefona in diretta per testimoniare il tuo dissenso.
“La Radio in Piazza”: il megafono che amplifica i tuoi pensieri!

TUTTE LE FREQUENZE SU WWW.RADIO19.IT
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sport
SAMPDORIA

GIOVEDÌ

7 GENNAIO
2010

39

Bilancio al Ferraris tra le due squadre: 14 successi blucerchiati, 6 rosanero, 9 pareggi
IL TECNICO BLUCERCHIATO

Del Neri è soddisfatto
«Non siamo pappe molli»
Abbiamo dimostrato di avere le...
mettiamo i puntini di sospensione.
Abbiamo dimostrato di non essere
pappe molli. Siamo consapevoli di at
traversare un periodo non bellis
simo, abbiamo vinto solo una volta
nelle ultime nove giornate, ma nello
GENOVA. Le prime sensazioni di stesso tempo c’è fiducia nel lavoro».
Luigi Del Neri, dopo il pareggio con il
Il tecnico blucerchiato ha ripropo
Palermo, sono positive: «Abbiamo sto una formazione iniziale con di
fatto una buona gara. Siamo partiti versi giovani. E ci tiene a sottoline
bene,conlagiustaattenzione.Partite arlo: «Questa è una squadra che deve
come questa ci danno la consapevo crescere. Oggi pomeriggio c’erano in
lezza di essere sulla strada giusta. campo cinque o sei giocatori nati dal
Siamo usciti dal campo a testa alta, 1986 in avanti. Bisogna avere pa
contrariamente a quanto accaduto a zienza. Il tempo darà ragione a chi
Livorno, e già questo per noi è impor seguequestastrada.EperlaSampdo
tante. Ecco, a noi interessava proprio ria questa strada è un passaggio quasi
dimostrare di non
obbligato». Tis
esserequellidell’ul
sone non ha gra
tima
partita
dito il cambio:
dell’anno scorso.
«Nessuno è con
Siamo una squadra
tento di essere so
diversa, che può at
stituito. Lui deve
traversare, come
essere contento se
tutti, dei periodi
gioca. Può fare me
migliori o peggiori,
glio, anche se era la
ma che possiede
prima volta in
buone qualità e ca
quella posizione.
rattere. Non sa
Ha fatto la sua par
remo “splendida
tita, poi ho messo
mente splendidi”,
Mannini, abbiamo
ma non siamo nem
cambiato modulo e
meno scarsi. Siamo Poli contro Liverani
l’ho sostituito».
una formazione che
Un accenno al
ha conquistato 26 punti in diciotto mercato. Se ne è andato Stankevi
partite, e questi punti rappresentano cius: «Dietro numericamente ci
un buon viatico per affrontare il gi siamo, c’è Accardi che può fare
rone di ritorno». La rete di Cavani è l’esterno sinistro e Zauri il destro,
arrivata in un momento buono della con Cacciatore». Pazzini resterà? «
Samp: «Il Palermo aveva fatto poco Penso di sì... anche se non sai mai che
per segnare. Però il calcio è questo succede domani. Magari arriva l’of
qui, lavori bene e incassi un gol ferta che soddisfa la richiesta... Op
nell’unica mezza palla concessa agli pure arriva tra sei mesi... Fino a quel
avversari. Il pareggio è stato giusto. momento, ce lo teniamo e siamo
Noi non guardiamo la classifica, vo molto contenti».
gliamo tornare ad essere quelli di
Domenicac’èlatrasfertadiNapoli:
prima, col piglio giusto. Secondo me «Ora mi godo questo punto... altri
la partita di oggi è servita anche a menti se dobbiamo subito concen
riappacificarciconilnostropubblico, trarci e parlare dell’impegno succes
a dare una scossetta all’ambiente».
sivo non andrei nemmeno a dormire.
Per la prima volta in questa sta Certo, mi aspetto una Samp con lo
gione la Sampdoria ha recuperato il stesso atteggiamento di oggi. Corag
risultato dopo essere passata in svan giosa e determinata».
taggio: «Beh, un dato confortante. DAM. BAS.

Per la prima volta
recuperto lo svantaggio.
«Tissone? Nessuno è
contento se non gioca, ma
lui lo può fare meglio»

La gioia rabbiosa dei giocatori blucerchiati dopo l’immediato pareggio di Antonio Cassano. Anche Del Neri ha sfogato platealmente la sua esultanza

Incinque per Pazzini
Marotta: resta al 99%
GUBERTI ARRIVA: C’È IL SÌ. E LA JUVE VUOLE ZIEGLER
GENOVA. Intervento da dietro,
calcione di Bovo, Pazzini lungo per
terra. Una smorfia di dolore, un a ca
rezza alla caviglia, in piedi e via. All’in
glese. Inevitabile, quando in tribuna, a
osservare con attenzione ogni tuo
gesto, ogni controllo, ogni tiro c’è , l’os
servatoredelChelseachetivuolenona
tutti i costi ma quasi  una ventina di
milioni e, forse, aggiunta di spiccioli 
più un’agguerrita pattuglia di “specia
listi” di altri tre club di Premier League
e uno di Bundesliga.
«Situazioni normali del calcio globa
lizzato», è l’etichetta che fornisce
Beppe Marotta, amministratore dele
gato della Sampdoria, il quale ag
giunge: «Non c’erano solo i nostri gio
catori in campo, ma anche quelli di una
squadra piena di valori interessanti
come il Palermo». Simon Kjaer, in
nanzi tutto, difensore danese di 20
anni. La cui prestazione, però, è mar
chiata dallo stop con veronica e botta
vincente in diagonale di Fantantonio.
Hans Gillhaus, scout dei Blues di
Londra per il Pazzo e per il biondo del
Palermo. E poi, gli altri agenti neanche
troppo segreti, con notes e foglietto
pieno di ghirigori davanti: inviati da
Tottenham,Bolton,Newcastleedaite
deschi del Hertha Berlino.
Marotta parte dal generale, da una
Sampdoria che definisce «combat
tiva», che  dice  «forse ha fatto qual
cosa più degli avversari», che  ag
giunge  «è tornata indietro a quelle
cheeranolesuepeculiarità,unaSamp
doria che ha mostrato grandi conte
nuti agonistici». E il particolare? Paz
zini osservato speciale?
Marotta puntualizza, precisa, di
stingue, mette i puntini sulle “i”. La
madre di tutte le domande, ovvia
mente, non è se e quanto Pazzini piac
cia al Chelsea. Il punto, insomma, non
èseilclubdellacapitaleinglesevogliail
numero 10 della Sampdoria. Il punto è
un altro: Pazzini può partire subito?
Può esserci una Sampdoria senza Paz
nel prosieguo di questo campionato?
Risposta di Marotta: «Al 99 per
cento no. La società è orientata a non
cedere, lo abbiamo detto: è una quasi
certezza. Ma è ovvio che devo relazio
nare gli azionisti di maggioranza nel
caso di un’offerta vera e propria, uffi
ciale intendo. Che finora non c’è stata.
Quando si parla di trattativa con il
Chelsea, è improprio: non ci siamo mai
seduti a un tavolo con loro».
Punto, ma, ovviamente, non è finita
qui. Perché la soluzione ideale è quella
di cui si parla da tempo: l’affare con
dotto in porto ora, il trasferimento a
fine campionato. Ragionevole, non

solo dal punto di vista dell’ovvio van
taggio blucerchiato a incassare il 50
per cento (nel caso, infatti, pagamento
in due rate; in Italia si usa dilazionare
sul triennale) di 2022 milioni e conti
nuare a disporre del giocatore fino al
30 giugno. Ma anche il Chelsea, che
non è ancora al riparo dal “blocco di
mercato”, oggi solo sospeso e non can
cellato dal Tas per il ccso Kakuta, può
avere interesse a definire oggi un tra
sferimento di cui beneficerebbe dalla
prossima stagione.
Ciò detto, se si arrivasse alla resa dei
conti  cioé a un offerta, tutto e subito,
non trattabile, la Samp sarebbe a un
bivio “filosofico” su cui potrebbe va
lere la pena di ragionare. Perché avere
contante fresco oggi significherebbe
andare avanti con CassanoPozzi e
reinvestire parte del ricavato su
un’altra punta. Insomma, dipenderà
dalle possibilità che il mercato offrirà.
Con determinate prospettive d’acqui
sto, l’uno per cento potrebbe lievitare.
Marotta, nel giorno degli occhi pun
tati su Pazzini, loda «tutti i meriti di
Poli». E ammette di provare una gioia
particolare nel vedere «come si sta
comportandoquestoragazzocostruito
dal nostro vivaio». Un prototipo di
classe e agonismo che emerge netta
mente dal bilancio complessivo della
partita. «Ha giocato sedicidiciassette
partite. Oggi per me è stato il migliore
in campo. Sono felice dei complimenti
degli addetti ai lavori che erano in tri
buna». Un gioiello in più. Intoccabile.
E, intanto, mercato in movimento.
«Che va valutato giorno per giorno».
Oggi, per esempio, sarà quasi certa
mente il giorno dell’annuncio ufficiale
del trasferimento di Stefano Guberti,
25 anni, esterno della Roma, in blucer
chiato. Prestito con diritto di riscatto
della comproprietà a fine stagione. Ac
cordo economico già raggiunto con il
giocatore, manca il placet del club gial
lorosso che arriverà oggi, dopo un con
tatto fra Marotta e Pradé, ds della
Roma. Si fa, e non è detto che questo
non metta in moto il rientro anticipato
( e ben pagato) di Mannini al Napoli.
Ma la notizia bomba è quella dell’ul
tima ora: la Juve si è fatta sotto per
Reto Ziegler. Lo vuole, ma non in pre
stito: almeno in comproprietà. La
Sampdoria non ha nessuna intenzione
di privarsi del giocatore, polivalente,
salvo offerte “folli”. Da ieri sera Foti al
Piacenza e Stankevicius al Siviglia (che
forse non sarà sostituito) hanno i cri
smi dell’ufficialità.
CLAUDIO MANGINI
mangini@ilsecxoloxix.it
© RIPRODUZIONE RISERVATA

>> GLI INVIATI DEL CHELSEA

>> L’ALLENATORE OSPITE

DELIO ROSSI ACIDO SUL GOL DI CASSANO:
«PIÙ CHE UNA PERLA, È STATO UNA SPINTA»

Stile Cassano: mano davanti alla bocca e sguardi puntati al campo. Su chi?
Ma su Giampaolo Pazzini, naturalmente. Il signore a destra nella foto, in tri
buna d’onore, è Hans Gillhaus, braccio destro di Frank Arnesen, responsa
bile di mercato del Chelsea. Per tutta la partita, taccuini aperti e note scritte

••• GENOVA. Le pubbliche rela
zioni non sono mai state il suo
forte. Se gli brucia, gli brucia. E a
lui brucia spesso.
Delio Rossi parte così: «Dalla
panchina non si ha una buona vi
suale...». Con puntini di sospen
sione. Per cui, in zona mista, fra
telecamere e taccuini, la frase
inizialmente cade nel vuoto.
Un ammissione doverosa: «La
Sampdoria ha mostrato una
certa superiorità territoriale, ma
noi siamo stati un po’ più con
creti. Molte volte, fra squadre
che si vogliono superare, e gio
cano chiaramente per vincere, fi
nisce proprio così. Con un pari
che non va bene del tutto a nes
suna delle due».
Appunto. Rossi continua ed è
una specie di manovra di aggira
mento. Perché si può discutere
della partita e ammettere: «Ab
biamo giocato contro un’ottima
Sampdoria, che verrà magari da
un momento un po’ difficile ma
in casa è sempre pericolosa, è
una squadra che ha ambizioni,

che ha tenuto sempre il ritmo
alto».
Ma il punto chiave del ragiona
mento è un altro. Insomma, il Pa
lermo poteva vincere, la Samp
doria poteva vincere. Alla fine va
bene così? O il rimpianto mag
giore è per il vantaggio subito ri
montato?
«Ecco lì è stato bravo Cassano».
Un complimento? Sembra, ma
non lo è. Perché Delio Rossi
torna di nuovo al fatto che «dalla
panchina la visuale non è quella
ideale...». Fili riallacciati, di
scorso che riprende. La sintesi.
Una perla di Cassano, lei non
concorda? «Io dico che «Cas
sano ci ha messo del suo».
Appunto. Un altro complimento?
«Il fatto è che molte volte, in
questi casi (ma la visuale non era
imperfetta?, ndr), fischiano fallo
contro. Io lo chiamerei PS».
Prego? «Una perla con la
spinta». Eccolo il rospo che fi
nalmente salta fuori. A Delio,
quando gli brucia, gli brucia.
C. M.

I COMMENTI

Reto: «Sono contento a metà»
Lo svizzero: «Abbiamo
giocato bene, ci è mancato
il gol vittoria». Rossi:
«Conosciamo Mazzarri,
speriamo che serva»
GENOVA. Soddisfatto della par
tita Reto Ziegler: «Penso che la Samp
abbia disputato una buona gara, con
tro un avversario difficile. In realtà,
sono contento a metà, perchè non ab
biamo vinto. Però abbiamo iniziato
bene il 2010 e questo era davvero im
portante, anche per il morale». La
squadra blucerchiata è andata in
svantaggio proprio quando stava pre
mendo di più: «Sì, eravamo riusciti a
mettere in difficoltà il Palermo, so
prattutto sulle fasce sia io che Caccia

tore avevamo molto spazio e stavamo
premendo. Purtroppo è arrivato quel
goldiCavani.MenomalecheCassano
ha pareggiato subito. La squadra è in
forma, infatti abbiamo tenuto un
buon ritmo per tutti i novanta minuti.
Oggi abbiamo fatto e dato il massimo
pervincere.Cièmancatosolamenteil
gol, il secondo intendo». Domenica a
Napoli l’esterno svizzero ritroverà
Walter Mazzarri, tecnico che non lo
aveva utilizzato molto: «Sono cose
che succedono nel calcio, ma non ho
nessuno spirito di rivalsa. Sappiamo
che il Napoli è una buona squadra,
una delle più in forma del campio
nato. Noi abbiamo la possibilità di di
mostrare di essere una buona squa
dra anche in trasferta. Certo, che riu
scire a vincere al San Paolo avrebbe

un sapore particolare, sarebbe bello...
». Una domanda su Pazzini, che po
trebbe essere ceduto a una squadra
inglese: «Io ho giocato in Inghilterra e
direicheGiampaolohalecaratteristi
che giuste per essere un protagonista
in quel campionato. Però, spero che
luipossarestareconnoialmenofinoa
giugno».
La speranza di Marco Rossi è quella
di ripetere la buona prestazione di
ieri: «Sono contento, abbiamo fatto
una buona gara, anche a livello di di
fesa per me abbiamo fatto bene». Nel
finale, Rossi è intervenuto in maniera
decisivaduevolte,suCavanieSimpli
cio: «Sì, due buoni interventi». Ma il
pensiero è già a Napoli: «Tanti miei
compagni sanno come gioca, spe
riamo che serva a qualcosa».

Ziegler sfugge a Miccoli
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Il Grifone non segnava in trasferta da
232’(CriscitoaLivorno).Nelleultime
dieci gare esterne un solo successo

GENOA

Prima del match di ieri, i rossoneri
erano la squadra con meno rigori fi
schiatiafavore:unosoloin16giornate

Ronaldinho trasforma il secondo rigore concesso al Milan (il primo era stato parato da Amelia al 13’). È la rete del pareggio, dopo il vantaggio di Sculli, e l’inizio della goleada rossonera

MILAN

5

RONALDINHO (RIG) 32’, THIAGO SILVA 38’ PT;
BORRIELLO 3’ E 15’, HUNTELAAR (RIG) 29’ ST

GENOA

2

SCULLI 25’ PT; SUAZO 34’ ST

MILAN (433): Dida, Abate, Thiago
Silva, Nesta, Antonini, Gattuso, Pirlo (20’ st
Flamini), Ambrosini, Beckham (31’ st Janku
lovski), Borriello (21’ st Huntelaar), Ronal
dinho. A disposizione: Storari, Kaladze, Fa
valli, Inzaghi. all. Leonardo
GENOA (343): Amelia, Biava, Moretti
(37’ pt Modesto), Criscito, Mesto (18’ st Za
pater), Milanetto, Juric, Rossi, Sculli, Suazo
(37’ st Crespo), Palacio. A disposizione:
Scarpi, Esposito, Tomovic, Fatic. all. Gaspe
rini
ARBITRO: Orsato di Schio
NOTE: ammoniti: Ambrosini (M), Amelia
e Juric (G) per gioco scorretto; corner 32
per il Genoa; recupero 2’ e 0’
da uno dei nostri inviati
MAURO CASACCIA

MILANO. Tridenti contro, con le
novità David e David, Suazo e Be
ckham. Tridenti che s’intendono e
fanno male, come nel duetto Palacio
Sculli che porta in vantaggio il Genoa.
Tridenti con punte che sanno inven
taregiocateprodigiose,comelasforbi
ciatadiBorriello.Nelmezzo,perilsor
passo del Milan, decisivo ieri è stato
soprattutto il centrocampista che
negli spazi aperti dal tridente s’inseri
sce: Ambrosini. Due rigori guadagnati,
sfida AmeliaRonaldinho: 11, tra loro.
Nel 52 rossonero, però. Thiago Silva,
difensore di mestiere, è uno che sta

GENOATRAVOLTO
SUAZOPERL’ONORE
IN VANTAGGIO CON SCULLI, POI IL MILAN DILAGA
rebbebenepureinuntriod’attacco,sa
fingersi centravanti e di rapina colpi
sce. Poi, il centravanti vero quando la
difesa del Genoa si addormenta: Bor
riello.L’exnonperdonaeinventapure
la bicicletta strepitosa del quarto gol.
Terzo rigore, Huntelaar e punizione
pesantissima per il Grifone. Piccola
soddisfazione: Suazogol. Ma il match
dei tridenti è tutto del Diavolo.
Striscione dei milanisti: “King
David”. Beckham, per l’infortunio di
Pato, avanza nel tridente rossonero, a
mo’ di inizio carriera al Manchester
United per l’avvio della sua seconda
vita meneghina. E giù fischi per l’altro
David, quello rossoblù che era neraz
zurro, Suazo. Sono due dei cacciatori
di Mondiale, il primo vuol giocare per
convincere Sir Capello, il secondo per
rendere ancora più suo l’Honduras.
S’aggiunga Gattuso, il quale cerca di
tornare quello di Berlino 2006. In più
Beckhamsiconfrontaconunaltroche
l’estate vuol passarla in Sudafrica, Cri
scito.
Il mancino napoletano è schierato
come sempre sulla fascia, perché ci

La delusione di Gian Piero Gasperini

sono Moretti e Biava e Gasperini ab
bassa Rossi a destra, per una difesa a
quattro che abbia la superiorità sul
trio composto dallo Spice Boy con Ro
naldinho e Borriello, prima della gara
prodigo di saluti con i compagni d’un
tempo. Beckham riesce a sorprendere
il numero 4 del Genoa su un rinvio
sballato del rientrante Amelia e pro
pone subito il pezzo forte: cross di giro
bello teso. Borriello va d’anticipo sul
primo palo e tocca con il sinistro, il
portiere è reattivo e rimedia con un
gran balzo.
Gasperini ha detto che il Milan di
Leonardo ha portato qualcosa di
nuovo a livello tattico in questa sta
gione, insieme al Bari. Manca, s’è
detto, la terza punta che sta alta, Pato,
ko nella rifinitura. Ma è comunque in
teressante il movimento di accentra
mento e dialogo tra le due ali atipiche,
RonnieeBeck:al6’vannodiunoduee
il brasiliano prova una palomba
d’astuzia, fuori.
Così, si tratta di due tridenti che of
frono abbastanza anche in ripiega
mento: trovi Palacio a chiudere nella

sua area su Antonini, capita che Be
ckham torni su Sculli o che il numero
14 ricambi andando a coprire Criscito
sull’inglese. Poi, altra caratteristica
del tridente di Leonardo, la creazione
di spazio per l’inserimento di un cen
trocampista: al 12’, di Ambrosini.
Finta su Biava e contatto dubbio sul
quale Orsato indica il dischetto. C’è lo
specialista, Ronaldinho. Ma c’è anche
lo specialista dei penalty di Ronal
dinho, Amelia. Il ragazzo di Frascati
già aveva ipnotizzato il Gaucho dagli
undici metri a Palermo, ieri s’è ripe
tuto bloccando sul suo fianco sinistro.
Mica solo Ronnie e Beck, la dina
mica di entrata e uscita delle ali è fon
damento pure dell’offensiva rossoblù,
Beppe e Rodrigo. Allora, al 25’: Palacio
va a prendere palla incontro a Mila
netto, ruota col corpo su Ambrosini e
allarga per Mesto, quindi si lancia
nello spazio a chiudere il triangolo,
cross che pesca Sculli dall’altra parte e
colpo di testa del calabrese per l’10.
Di là, per fare entrare il centrocam
pista, sempre Ambrosini, funziona
però anche la sponda aerea di Bor

riello. Alla mezz’ora il biondo si ri
fionda in area, Biava non regge l’urto,
Amelia in uscita atterra il mediano ed
èrigorebis(conammonizionedelpor
tiere). Stavolta Ronaldinho cambia
angolo e spiazza l’estremo rossoblù
per il pareggio. Gasperini, inoltre,
perde un pezzo: Moretti ha stretto i
denti ma al 37’ deve dare forfeit per il
male al ginocchio: entra Modesto. Ne
anche il tempo di assestarsi e il Milan
raddoppia: Ronaldinho colpisce di
testa, Criscito salva sulla linea, prova
Ambrosini ma trova la respinta di
Amelia, c’è Thiago Silva ed è 21.
Ripartenza e 31, con bambola di
fensiva. Perché al 3’, sulla verticalizza
zione improvvisa di Ronaldinho, c’è
solo Criscito che prova la scivolata,
vana. E’ due contro Amelia, Antonini
appoggiaeBorriellodepositacomoda
mente il terzo gol rossonero. Anche
nella ripresa, la fisicità intelligente di
Ambrosini a metà campo è una delle
chiavi della gara. E poi, a nervi distesi,
tutto riesce: l’elastico di Ronaldinho e,
sugli sviluppi del corner conquistato,
partito da posizione dubbia, la sforbi
ciata meravigliosa di Borriello.
Ancora, sempre Milan, che dilaga.
Gattuso s’incunea, ma lui da tridente
proprio non è, bravo Amelia a chiu
dere. I rossoneri d’accademia infieri
scono: sventagliata di Beckham,
sponda di Ambrosini, tacco di Ronal
dinho a entrare in area e, su contatto
con Rossi, rigore numero tre. Il Gau
cholasciacortesementeaunaltrocac
ciatore di mondiale, Huntelaar. Botta
secca e vincente dell’olandesone. In
fine,giustoalenireunpocol’amarezza
rossoblù, la fuga di Suazo e il sinistro
potente del 52 finale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il brasiliano Alex per registrare la difesa
Oggi pomeriggio si saprà
se Menegazzo vestirà
la maglia rossoblù.
Contattato anche l’altro
verdeoro Dias da Costa
da uno dei nostri inviati

MILANO. Stringere i tempi per
dare a Gian Piero Gasperini i rinforzi
che servono per tornare in Europa.
Questo l’obiettivo dei dirigenti del
Genoa che, una volta sistemato l’at
tacco con l’ingaggio di David Suazo,
sono ora al lavoro per colmare le la
cune a centrocampo e in difesa. I nomi
in ballo per il reparto arretrato, in par
ticolare, sono parecchio stuzzicanti:
l’ultimo uscito è quello del brasiliano
Alex(Chelsea),oltreaisogniRafaMar
quez e Gabriel Milito (entrambi al Bar

cellona).
Per quanto riguarda la linea me
diana oggi si saprà finalmente se Fer
nando Menegazzo vestirà la maglia
rossoblù. E’ infatti previsto in giornata
il colloquio tra il presidente del Borde
aux, Jean Louis Triaud, e il procura
tore del brasiliano, Massimiliano
Ricci, a cui il Genoa ha dato mandato di
portare avanti la trattativa. I segnali
sono contrastanti. Il presidente Pre
ziosi, di rientro in queste ore dalla va
canza a Dubai, è ottimista, forte
dell’accordo raggiunto con il giocatore
che vuole tornare in Italia per riscat
tarsi dopo l’esperienza in chiaroscuro
di qualche anno fa. Il club francese non
sembra facile da convincere: considera
Fernando (come viene chiamato in
Francia) una pedina importante nello
schieramento di Blanc, anche in pro

spettiva Champions. Il contratto che
lega il brasiliano ai Girondins scade nel
2011 e Triaud è anche disponibile a di
scutere di un rinnovo biennale. In ogni
caso, a pesare sull’esito della trattativa
dovrebbe essere la volontà del gioca
tore. Il Genoa mette sul piatto non più
di 4 milioni, il Bordeaux ne chiede al
meno 6: possibile che il punto d’incon
tro si trovi a quota 5. Se la trattativa do
vesse saltare, il Genoa dovrebbe cam
biare obiettivo: in questo caso, un
nome buono è quello di Emanuele
Blasi, 30 anni, ormai in rotta di colli
sione con il Palermo. E’ in prestito dal
Napoli e il suo procuratore è Davide
Lippi, in ottimi rapporti con la diri
genza rossoblù, ha incontrato ieri po
meriggio i delegati di Enrico Preziosi.
Per quanto riguarda la difesa, ecco
Alex Rodrigo Dias da Costa, 28 anni,

centrale del Chelsea e della Seleçao. Il
Genoa si è fatto avanti con il club di
Roman Abramovich e ieri ha approfit
tato della presenza a Genova di Frank
Arnesen, direttore tecnico del club
londinese, per sondare ulteriormente
ilterreno.Oras’aspettaunarisposta.Si
tratterebbe di un rinforzo di lusso per
la retroguardia di Gasperini, un gioca
tore fisicamente (189 cm per 92 kg) e
tecnicamente molto forte, in grado di
avviare l’azione e anche di segnare
qualche gol. Acquistato dai Blues nel
2004 dal Santos, club nel quale è cre
sciuto, ha giocato tre stagioni in pre
stito al Psv Eindhoven prima di tor
nare stabilmente a Stamford Bridge.
Non è titolare fisso, davanti ha Terry e
Carvalho ma, soprattutto in coppa, si
sta ritagliando un po’ di spazio.
A. SCH.

Il brasiliano del Chelsea, Alex, contro Don Cowie del Watford in Premier

sport
GENOA

GIOVEDÌ

41

7 GENNAIO
2010

Centesima partita nella serie A italiana per Moretti: esordio il 31 marzo del 2001
IL PAGELLONE

da uno dei nostri inviati

SUAZO

ANDREA SCHIAPPAPIETRA

6

Esordio in campionato con la ma
glia del Genoa per l'attaccante
honduregno: guarda caso, pro
prio a San Siro, il suo stadio per due
delle ultime tre stagioni, e proprio con
tro il Milan, che nel 2007 battagliò a
lungo sul mercato con l'Inter per cer
care di acquistarlo, anche se alla fine la
spuntarono i nerazzurri. Avvio non fa
cile, stretto com'è nella morsa di due
calibri come Thiago Silva e Nesta. Qual
che spazio si crea ma la mancanza di
automatismi, normale dopo appena una
settimana di allenamenti con la sua
nuova squadra. S'impegna ma ottiene
poco: fino al 33', quando ruba palla e in
fila Dida con un gran sinistro. Buon se
gnale per il futuro.
(35' st CRESPO sv Pochi minuti: in
giudicabile).

GENOA
AMELIA

6.5

Il portiere di Frascati torna ti
tolare dopo oltre un mese di
assenza. Ma è subito prota
gonista dopo appena tre minuti: sbaglia
il rinvio andando a servire Beckham ma
poi è bravissimo a salvare in tuffo sulla
deviazione al volo, da due passi, di Bor
riello. Straordinario al 13' quando sce
glie l'angolo giusto e blocca il rigore di
Ronaldinho, tirato molto male dal brasi
liano: identica prodezza l'anno scorso
nella vittoria per 31 del Palermo contro
i rossoneri. Al 30' esce su Ambrosini e lo
mette giù: è di nuovo rigore, che sta
volta il brasiliano non sbaglia. Protago
nista in occasione del raddoppio rosso
nero: reattivo su Ambrosini, non può
nulla sulla deviazione di Thiago Silva.
Idem sul duetto AntoniniBorriello che
porta al 31, sulla rovesciata di Borriello
e sull'ennesimo rigore, stavolta di Hun
telaar.

SCULLI

6

Parte dalla sinistra e nelle prime
fasi della gara non si vede spesso
ma al 25' è bravo ad anticipare
tutti di testa in area piccola, raccogliere
il cross deviato di Mesto e portare il
Genoa sull'10. Uno dei più attivi nella ri
presa ma più della grinta non riesce a
mettere.

ROSSI

5.5

Primo tempo di spessore per
il capitano, che prende in
consegna Ronaldinho e lo
obbliga a girare al largo dall'area rosso
blù. Butta dentro grinta e generosità,
doti indispensabili quando si gioca con
tro campioni così. Cala nella ripresa,
come tutto il Genoa che infatti subisce
la mareggiata rossonera. Al 27' mette
giù in area Ronaldinho: terzo rigore di
giornata.

MILAN

BIAVA

5

In dubbio fino all'ultimo per un ri
sentimento muscolare, viene re
cuperato e gioca centrale al fianco
di Moretti. Al 12' da un suo contatto con
Ambrosini in area nasce il rigore poi fal
lito da Ronaldinho: il tocco c'è ma il cen
trocampista rossonero sembra trasci
nare un po' troppo la gamba in cerca del
contatto con il difensore rossoblù. La
condizione fisica non è ottimale, lo si
vede al 30' quando Ambrosini s'infila,
resiste al suo intervento e va a pren
dersi il secondo rigore di giornata.
Stringe i denti anche perché, con
l'uscita di Moretti, s'accende la luce
rossa dell'emergenza difensiva. Si pro
pone in avanti, come al 46', quando co
stringe lo stesso Ambrosini al fallo sulla
trequarti e al cartellino giallo. Brutta la
"bambola" che la retroguardia rossoblù
prende due minuti dopo l'intervallo:

serie A
G

42
34
33
30
29
28
27
27
27
26
24
24
24
19
18
18
16
15
13
12

V

18 13
17 10
18 10
18 8
18 8
18 8
17 8
17 7
18 7
18 7
17 7
18 7
17 7
18 4
17 5
18 5
17 4
18 3
17 3
18 3

Marco Rossi controlla Ronaldinho al limite dell’area rossoblù

così Antonini e Borriello si ritrovano soli
davanti ad Amelia.

lata la notte nel gelo del Meazza)

MORETTI

5

provvisorio 10. Si concede qualche in
genuità di troppo ed inizia ad infilare
una serie di errori consecutivi e Gaspe
rini, dopo il quarto gol, lo sostituisce
con Zapater.
(16' st ZAPATER 5.5 Ci prova imme
diatamente su punizione ma il tiro è
prevedibile e Dida può bloccare senza
troppa fatica).

5.5

Tocca a San Siro la 100esima
presenza in serie A: un ap
puntamento già slittato a
causa del ghiaccio di GenoaBari, un ap
puntamento che l'infortunio al ginoc
chio dei giorni scorsi stava per far sal
tare nuovamente. La serata non è gran
ché: resta in campo fino al 37', poi si
deve arrendere al riacutizzarsi dei pro
blemi fisici che gli avevano fatto saltare
l'amichevole di Alessandria. Brutte noti
zie per Gasperini in vista di un gennaio
denso di impegni tra campionato e
coppa Italia.
(37' pt MODESTO 5 Dentro al posto
dell'acciaccato Moretti, prova a combi
nare qualcosa ma per il Genoa è già ca

CRISCITO
L'assenza di Bocchetti per squali
fica obbliga Gasperini ad arretrare
il raggio d'azione del napoletano.
Con l'uscita di Moretti scala al fianco di
Biava. Prestazione insufficiente ma le
sue colpe sono tutto sommato limitate:
il Genoa perde i pezzi e il Milan si rivela
troppo forte. Al 23' della ripresa ci
prova dal limite dell'area ma il suo sini
stro sorvola la traversa.

MESTO

5

Gioca a destra sulla linea dei cen
trocampisti, va al tiro dopo sei mi
nuti ma la conclusione è troppo
centrale e Dida può bloccare a terra
senza problemi. Abbastanza attivo in
fase offensiva, serve a Sculli, grazie
anche ad una deviazione, la palla del

A

N

IN CASA
P

3 2
4 3
3 5
6 4
5 5
4 6
3 6
6 4
6 5
5 6
3 7
3 8
3 7
7 7
3 9
3 10
4 9
6 9
4 10
3 12

MILANETTO

5.5

Davanti ha uno dei migliori
registi del mondo ma non si
fa certo intimorire. Gioca a
testa alta e prova a innescare gli attac
canti ma i risultati non sono ottimali. In
mezzo la squadra rossoblù soffre lo
strapotere fisico di due giocatori come
Ambrosini e Gattuso. Secondo tempo di
sofferenza per il Grifone e il suo diret
tore d'orchestra.

JURIC

5

Gara dura, difficile perché il Milan
in mezzo al campo ha più chili e
centimetri, oltre a grandi capacità
tecniche. Il croato lotta finché può ma
non è serata. Si becca anche un cartel
lino giallo.

FUORI CASA

DIFF.
RETI

V

N

P

V

N

P

7
6
5
5
6
6
5
6
5
5
4
3
5
3
5
3
4
2
1
2

2
1
2
3
0
1
1
2
4
4
2
2
2
3
1
2
1
3
3
3

0
2
2
0
2
2
2
1
0
0
3
4
1
4
2
4
3
4
5
5

6
4
5
3
2
2
3
1
2
2
3
4
2
1
0
2
0
1
2
1

1
3
1
3
5
3
2
4
2
1
1
1
1
4
2
1
3
3
1
0

2
1
3
4
3
4
4
3
5
6
4
4
6
3
7
6
6
5
5
7

23
9
10
4
5
1
7
6
2
4
4
0
2
3
4
12
8
9
12
15

GILLET
(Bari)

GOL
Gf

Gs

37
28
32
28
29
23
23
21
24
22
27
21
30
14
19
11
17
17
15
18

14
19
22
24
24
24
16
15
22
26
23
21
32
17
23
23
25
26
27
33

L'ARBITRO

ORSATO di Schio 5.5 Promosso in
ternazionale da pochi giorni, prima di
ieri sera aveva diretto 6 volte il Genoa in
serie A, con un bilancio di 4 vittorie , 1
pareggio ed 1 sconfitta. Subito dubbi sul
rigore concesso al Milan per fallo di
Biava su Ambrosini: il centrocampista
trascina un po' la gamba in cerca del
tocco dell'avversario. Più netti il se
condo, concesso per fallo di Amelia su
Ambrosini, e il terzo, fallo di Rossi su
Ronaldinho

PALACIO

5

La sua vacanza in Argentina si è
prolungata fino al 2 gennaio, gra
zie a un permesso dello staff tec
nico: non si fermava, infatti, da quasi un
anno, finito il campionato in Sudame
rica era subito sbarcato in Italia. Abba
stanza attivo fin dai primi minuti, rientra
anche a dare una mano in difesa. Al 25'
è lui, con una gran giocata in stile
basket ad avviare l'azione che poi porta
al gol del vantaggio rossoblù. Nella ri
presa, però, non si vede quasi più.

TOP 11

18 ANDATA

TOTALE

Inter
Milan
Juventus
Napoli
Roma
Parma
Fiorentina
Bari
Palermo
SAMPDORIA
Cagliari
Chievo
GENOA
Lazio
Udinese
Livorno
Bologna
Catania
Atalanta
Siena

David Suazo in campo al Meazza: esordio ufficiale con la maglia del Genoa

Esordio stagionale per David Beckham,
rientrato al Milan dopo l'avventura
lunga sei mesi dell'anno scorso. Leo
nardo rinuncia a Seedorf, neanche con
vocato per un problema muscolare, e
perde Pato nella rifinitura. Alla fine,
però, arriva una sonante vittoria che ri
lancia le ambizioni della squadra rosso
nera sulla scia dell'Inter capolista.
Dida 6, Abate 6, Thiago Silva 7, Nesta
7, Antonini 6.5, Gattuso 6.5, Pirlo 6.5
(19' st Flamini 6), Ambrosini 7.5, Be
ckham 6.5 (30' st Jankulovski sv), Bor
riello 7.5 (21' st Huntelaar 6.5), Ronal
dinho 6.5.

KROLDRUP
(Fiorentina)

BERGVOLD
RIVAS
(Livorno)
(Livorno)
POLI
THIAGO SILVA
(Sampdoria)
(Milan)
CONTI
FLOCCARI
(Cagliari)
(Lazio)
CASSANO
(Sampdoria)
SANTANA
(Fiorentina)
BORRIELLO
(Milan)
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schiappapietra@ilsecoloxix.it
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serie B

20 ANDATA
A

TOTALE

Lecce
Ancona
Cesena
Sassuolo
Empoli
Modena
Grosseto
Brescia
Frosinone
Torino
Vicenza
Padova
Gallipoli
Cittadella
*Crotone
Triestina
Reggina
Albinoleffe
Ascoli
Piacenza
Mantova
Salernitana

37
36
32
32
32
31
30
28
28
27
27
25
25
24
24
24
23
23
22
20
16
11

IN CASA

FUORI CASA

DIFF.
RETI

G

V

N

P

V

N

P

V

N

P

20
19
20
19
20
20
20
20
20
20
20
20
20
19
19
19
20
20
20
19
19
19

11
11
8
8
9
9
7
8
8
7
6
6
6
6
6
6
6
5
5
5
2
2

4
3
8
8
5
4
9
4
4
6
9
7
7
6
8
6
5
8
7
5
10
5

5
5
4
3
6
7
4
8
8
7
5
7
7
7
5
7
9
7
8
9
7
12

8
8
6
4
8
5
5
6
4
3
2
5
3
3
4
6
4
2
3
3
1
2

2
2
3
3
2
2
4
2
4
3
8
3
3
4
4
1
3
4
3
2
5
2

1
0
1
2
0
3
1
2
2
4
0
3
3
1
2
2
3
4
4
5
3
6

3
3
2
4
1
4
2
2
4
4
4
1
3
3
2
0
2
3
2
2
1
0

2
1
5
5
3
2
5
2
0
3
1
4
4
2
4
5
2
4
4
3
5
3

4
5
3
1
6
4
3
6
6
3
5
4
4
6
3
5
6
3
4
4
4
6

9
13
13
12
4
1
2
1
6
6
2
0
6
1
1
3
4
5
6
7
6
18

GOL
Gf

Gs

32
31
25
29
28
20
29
24
27
24
19
22
19
24
19
20
25
25
26
16
18
16

23
18
12
17
24
19
27
25
33
18
17
22
25
23
20
23
29
30
32
23
24
34

Penalità: Crotone 2 punti

RISULTATI
Atalanta
Bari
Cagliari
Catania
Chievo
Lazio
Milan
Parma
SAMPDORIA
Siena

PROSSIMO TURNO
02
20
22
10
01
41
52
12
11
15

Napoli
Udinese
Roma
Bologna
Inter
Livorno
GENOA
Juventus
Palermo
Fiorentina

Roma
Inter
10/01
Bologna
Fiorentina
GENOA
Livorno
Napoli
Palermo
Udinese
Juventus
09/01

Chievo
ore 18
Siena ore 20.45
Cagliari
Bari
Catania
Parma
SAMPDORIA
Atalanta
Lazio
Milan ore 20.45

RISULTATI

Intervento aereo di Marchetti in CagliariRoma 22

Ancona
Crotone
Empoli
Frosinone
Lecce
Modena
Padova
Piacenza
Reggina
Salernitana
Torino

PROSSIMO TURNO
21
01
11
15
10
10
02
20
11
13
11

Triestina
Cittadella
Sassuolo
Ascoli
Vicenza
Cesena
Albinoleffe
Gallipoli
Grosseto
Brescia
Mantova

MARCATORI
11 RETI: Di Natale (2) Udinese
10 RETI: Milito (2) Inter
9 RETI: Gilardino Fiorentina  Totti (3) Roma.
8 RETI: Matri (1) Cagliari  Etòo (1) Inter  Hamsik
(1) Napoli  PAZZINI SAMPDORIA.
7 RETI: Trezeguet Juventus  Pato Milan  Qua
gliarella Napoli.
6 RETI: Tiribocchi Atalanta  Nenè (1) Cagliari 
Martinez (1) Catania  Floccari (2) Lazio  Bor
riello Milan  Miccoli (1) Palermo  Maccarone (1)
Siena.
5 RETI: Barreto (1) Bari  Adailton Bologna  Ba
lotelli Inter  Cavani Palermo  Amoruso (2)
Parma  MANNINI SAMPDORIA.
4 RETI: Di Vaio (2) Bologna  Jeda (2) Cagliari 
Mascara (2) Catania  Marcolini (1), Pellissier

Chievo  CRESPO, MESTO, PALLADINO (1)
GENOA  Amauri Juventus  Danilevicius Livorno
 Ronaldinho (2) Milan  Bojinov, Paloschi Parma
 De Rossi Roma  Calaiò Siena  Floro Flores Udi
nese.
3 RETI: Valdes (1) Atalanta  Meggiorini Bari 
Osvaldo, Zalayeta Bologna  Morimoto Catania 
Pinzi Chievo  Jovetic (1), Marchionni, Vargas Fio
rentina  Maicon, Stankovic Inter  Camoranesi,
Diego, Felipe Melo, Iaquinta Juventus  Cruz (1)
Lazio  Huntelaar, Seedorf Milan  Lavezzi, Mag
gio Napoli  Budan Palermo  Perrotta, Vucinic
Roma  CASSANO SAMPDORIA.
2 RETI: Ceravolo Atalanta  Allegretti, Almiron,
Ranocchia Bari  D. Conti, Dessena, Lazzari Ca
gliari  Bogdani, Mantovani Chievo  Mutu Fioren

tina  CRISCITO, KHARJA (1), SCULLI, ZAPATER
GENOA  Cambiasso, Sneijder Inter  Marchisio,
Salihamidzic Juventus  Kolarov (1), Rocchi, Za
rate (1) Lazio  Lucarelli Livorno  Nesta, Thiago
Silva Milan  Denis, M.Pazienza Napoli  Kjaer Pa
lermo  Biabiany, Galloppa, Lanzafame, Zaccardo
Parma  Brighi, Burdisso Roma  PADALINO
SAMPDORIA  Ghezzal, Paolucci Siena.
1 RETE: Acquafresca (1), Bellini, De Ascentis, Pe
luso Atalanta  A. Masiello, Alvarez, Donati,
Greco, Kutuzov, Rivas Bari  Mudingayi, Porta
nova Bologna  Biondini, Larrivey, Lopez Cagliari
 Biagianti, Izco, Ricchiuti, Spolli Catania  Abbru
scato, Bentivoglio, Rigoni, Sardo, Yepes Chievo 
Kroldrup, Montolivo, Santana Fiorentina  BIAVA,

M. ROSSI, MILANETTO (1), MORETTI, PALACIO,
SUAZO GENOA  Lucio, Muntari, Thiago Motta,
Vieira Inter  Caceres, Chiellini, Giovinco, Grosso
Juventus  Matuzalem, Mauri Lazio  Bergvold,
Miglionico, N.Rivas, Pulzetti, Tavano Livorno  F.
Inzaghi Milan  Bogliacino, Cigarini, Datolo Napoli
 Balzaretti, Bovo, Bresciano, Hernandez, Migliac
cio, Nocerino, Simplicio Palermo  A. Lucarelli,
Panucci Parma  Cassetti, Menez, Mexes, Pizarro
(1), Riise, Taddei Roma  GASTALDELLO, PA
LOMBO, ROSSI, ZIEGLER SAMPDORIA  Fini, Re
ginaldo, Terzi, Vergassola Siena  D'Agostino,
Lodi, Pepe Udinese.
1 AUTORETE: Thiago Silva Milan  Castellini
Parma  Andreoli Roma.

Albinoleffe
Ascoli
Brescia
Cesena
Cittadella
Mantova
Sassuolo
Triestina
Vicenza
11/01
Gallipoli
Grosseto

9/01

Reggina ore 15.30
Crotone
Padova
Piacenza
Torino
Ancona
Lecce
Frosinone
Salernitana
Modena
ore 19
Empoli
ore 21

Concorsi
TOTOCALCIO

21X12112X2X1X2

Ai 32 “14” euro 5.450,00
Ai 458 “13” euro 285,00
Ai 3.642 “12” euro 35,00

TOTOGOL

Gilardino e Kroldrup

22411443242124

Nessun “14”
Nessun “13”
Nessun “12”
Ai 5 “11” euro 4.910,00
Ai 50 “10” euro 327,00
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UltimavittoriaincasaMilan:25/5/’58(51,doppiettadiAbbadie,triplettadi Barison)
IL DOPO PARTITA

Biava: «Adesso serve rialzarsi
per smuovere la classifica»
l’impressione che potesse essere la
serata del Genoa. Il rigore parato, il
goldiSculli,lanostrareazionedopoil
loro pareggio: tutti segnali positivi.
Poi, tutto è cambiato e la gara si è
messa in salita. E’ sempre un peccato
perdere in questo modo: ora, però
da uno dei nostri inviati
guardiamo avanti».
MILANO. All’assalto del Catania
In difesa il Grifone ha sbandato
per allontanare brutti pensieri. Negli paurosamente ma ha anche perso
spogliatoi rossoblù c’è grande ama piano piano i pezzi: a metà primo
rezza per la batosta rimediata a San tempo Moretti è stato costretto a
Siro ma anche preoccupazione per il uscire per il riacutizzarsi del pro
rendimento del Grifone nelle ultime blema al ginocchio: la sua presenza
partite. «Veniamo da una serie di ri contro i siciliani a questo punto è in
sultati non troppo positivi – sottoli dubbio. Anche Biava non era al me
nea Giuseppe Biava – abbiamo la ne glio. «Ho recuperato in extremis –
cessitàditornareavincerepersmuo spiega–incampononhoavutoparti
vere la classifica.
colari problemi. In
Dobbiamo raggiun
difesaabbiamosof
gere i 40 punti il
ferto ma direi che il
prima possibile, poi
discorso va allar
perilrestovedremo
gato a tutta la squa
più avanti. Ora,
dra. Purtroppo il
dobbiamo cancel
gol del 31 ci ha ta
lare questa scon
gliato le gambe». Il
fitta». Gli fa eco
migliore dei rosso
Marco Amelia: «La
neri?
«Sicura
gara con il Catania è
menteAmbrosini–
fondamentale per
racconta Criscito –
tornareafarepunti,
è stato fantastico e
per allontanarci dal
decisivo».
terz’ultimo posto –
Cinque gol su
sottolinea il por Biava anticipa Ronaldinho
biti, un rigore pa
tiere – e agganciare
ratoealmenoquat
di nuovo il gruppo di squadre che lot tro parate decisive. Questo il bilancio
tano per l’Europa». Niente discorsi del rientro in porta di Marco Amelia,
sul futuro, c’è da pensare all’imme apparso incolpevole in occasione di
diato, insomma: la realtà dice che già tutte le reti rossonere. «Posso dire di
domenicailmatchcasalingoconilre essere contento della mia presta
divivo Catania di Mihajlovic offre zione ma mi dispiace molto per il ri
l’opportunità di invertire il trend ne sultato – ammette il portiere – I ri
gativo. Non si tratta di un’ultima gori? In Italia li fischiano tutti: sa
spiaggiamapococimanca:Gasperini rebbe bello che gli attaccanti saltas
dovrà fare a meno di Rossi, che verrà sero per evitare l’impatto con il
squalificato, mentre rientrerà Boc portiere,sarebbeungestodifairplay.
chetti. «Abbiamo tre giorni per lavo La mia esclusione? Non ho detto
rare – ricorda Mimmo Criscito – in nulla in questo periodo, anche se è
allenamento sugli errori fatti».
stata toccata la mia professionalità.
Già, la sconfitta con il Milan: altri 5 Non voglio aggiungere altro pepe alla
gol subiti, dopo la scoppola di ottobre vicenda: con il mister è bastato uno
presa dall’Inter. Eppure l’avvio di sguardo per ritrovare tranquillità.
gara sembrava promettere un finale Già con il Bari, avrei giocato».
diverso. «Per come si era messa – ANDREA SCHIAPPAPIETRA
confida il portiere rossoblù – avevo schiappapietra@ilsecoloxix.it

Amelia: «Il periodo
in panchina? È stata tirata
in ballo anche la mia
professionalità. Ma ho
preferito non dire nulla»

Rossoblù sconsolati dopo uno dei cinque gol subiti ieri sera al Meazza dal Milan. La delusione negli occhi di Milanetto, Criscito, Juric e Modesto

Gasperini:avolte
gli schiaffiservono
«MANCA QUALCOSA. NON SIAMO QUELLI DEL 2009»
da uno dei nostri inviati
MAURO CASACCIA

MILANO. Lo schiaffo del soldato
che qualche tempo fa battagliava con
te, Marco Borriello. Schiaffo uno e
schiaffo due, in fuorigioco. Ad aggiun
gersiaglischiaffidaundicimetri,quelli
di Ronaldinho e Huntelaar. E lo
schiaffo di Thiago Silva che ha dato il
sorpasso al Milan dopo il vantaggio del
Genoa. Cinque schiaffi dai soldati ros
soneri. E Gasperini che offre una let
tura poco consueta: «Qualche volta è
meglio prendere uno schiaffo un po’
più forte, perché può dare la giusta at
tenzione in gare più alla portata, come
quella con il Catania domenica. Bor
riello era in fuorigioco, su Suazo c’era
un rigore e poi ci sono quelli dati al
Milan. Questo nulla toglie al loro suc
cesso, avrebbero vinto comunque, ma
ha dilatato la dimensione del risultato.
E magari è l’aspetto positivo, creerà
tensione e polemiche e così via, ci farà
pensareperbenealCatania.Garadiffi
cile, in un campionato pericoloso».
Cinque schiaffi dal Diavolo che de
vono far riflettere ma non pesare sul
Grifone. «E credo sarà così, contro
grandi squadre può capitare. Talvolta
risultati tanto pesanti possono aiutare
a ritrovare la dimensione». E il di
scorso postgara di Gasperini si con
centra su questa. «I cinque gol fanno
capire che delle difficoltà ci sono. Ana
lizzando i gol, o è la fase difensiva sca
dente, con responsabilità dell’allena
tore, o c’è una carenza d’organico.
Forse un po’ tutte e due, ma abbiamo
comunque fatto 24 punti. Non so se
siano tanti o pochi, dipende dalla pro
spettiva, se si pensa a una squadra da
Champions League o da Europa la va
lutazione può essere distorta. Io penso
a stare nel gruppo, senza ambizioni,
quelle si vedranno più avanti. E il gioco
bello conta quando porta risultati. Di
certo questo non può essere un Genoa
che fa gli stessi punti del 2009».
Annataeccezionaleperilvinorosso
blù, quella. Ora il tecnico vuole adot
tare una prospettiva differente. «Par
tite come questa danno dei segnali. A
sprazzi abbiamo fatto buone cose
anche con il Milan, fino alla fine ab
biamo giocato con dignità, nonostante
ledifficoltàdirisultatoequindimorali,
ma non riuscivamo a contenerli». E’
emersa una netta distanza, specie
sotto il profilo della fisicità. Un po’ quel
che Gasperini aveva sottolineato già
dopo la batosta rimediata dall’Inter al
Ferraris. E argomento su cui il Genoa
intendeintervenireinsededimercato.
«Il presidente vuole migliorare la

squadra, ma a gennaio non è mai fa
cile». Per intendersi, metti Ambrosini
e Nesta, oppure Thiago Silva, dall’altra
parte. Non perché sono grandi gioca
tori, questo si sa e il Milan di fenomeni
è pieno, ma per la tipologia di questi
calciatori. Il centrocampista che fa in
terdizione e s’inserisce, peso e parteci
pazione offensiva: il mediano biondo
presente in tutti e tre i rigori conqui
stati dal Milan e non solo.
Gasperini: «Sono stati più forti negli
inserimentieneicontrasti,unpo’liab
biamo messi in difficoltà, ma poi anche
in situazioni un po’ così riuscivano ad
andare dentro». E poi, il difensore che
coordina la retroguardia e inizia la fase
di impostazione. Ciò che il Genoa, non
a caso, sta cercando. Per ragioni quali
tative e pure quantitative. Ad esempio
ieri,conBocchettisqualificatoeSokra
tis ko, dopo il forfeit di Moretti, dietro
la coperta era molto corta. «Non ave
vamo neanche tante assenze, Palla
dino e Bocchetti quelle più pesanti.
Peròc’erasoloBiavadiruoloauncerto
punto». Milano dà segnali e gli sforzi
perdifensoreecentrocampistaadesso,
se possibile, aumenteranno. Intanto,
Gasperini si gode l’arrivo di Suazo.
Floccari ha segnato due reti per la
Lazio: «Lo abbiamo allenato bene…
Sono felice per lui». La Pantera ha “ri
sposto” nel finale a San Siro: «Anche in
una serata così difficile, David ha di
mostrato che ci darà tanto».
casaccia@ilsecoloxix.it

>> IL RITORNO

>> IN TRIBUNA

GALLIANI: «ORA PER NOI È FONDAMENTALE
BATTERE LA JUVE, OPPURE L’INTER SCAPPA»

Il ritorno di David Beckham al Milan è stato caratterizzato da una grande
prestazione del fuoriclasse inglese, per altro vittima di un leggero problema
muscolare a partita in corso. Lo Spice Boy, dopo un massaggio, si è rimesso
a correre ed è stato determinante per le azioni offensive dei rossoneri

••• MILANO. «STIAMO facendo
il nostro campionato e siamo
soddisfatti. È straordinario aver
fatto 21 punti in otto partite. Se
poi l’Inter vince sempre...».
Adriano Galliani si gode la go
leada casalinga del Milan contro
il Genoa, conferma del bel mo
mento rossonero, e già pensa al
bigmatch contro la Juventus:
«Sarà fondamentale  spiega il
vicepresidente rossonero  per
ché presumibilmente l’Inter
batterà il Siena e chi perderà si
staccherà, anche se noi do
vremo ancora disputare il recu
pero a Firenze. Sarà complicata
e difficile sia per noi che per i
bianconeri». Un elogio partico
lare per Beckham, subito a suo
agio negli schemi di Leonardo:
«Si è dimostrato ancora un
grande acquisto, è un campione
e un giocatore molto duttile. Ed
è tornato per motivi affettivi,
non certo per denaro».
In tribuna, Galliani è stato an

cora una volta protagonista di
singolari siparietti: braccia al
cielo, denti serrati...
Domanda: ha parlato di mer
cato chiuso, è vero? Assoluta
mente. Hottor farà le visite me
diche domani e sarà aggregato
alla Primavera: conferma?
«È verissima questa operazione
con la Triestina per quanto ri
guarda Hottor, stiamo poten
ziando molto il settore giova
nile, lo stiamo curando con più
attenzione del passato e quindi
è confermato». Kaladze e Hun
telaar non si toccano? «Al mo
mento nessuno mi ha detto
niente, poi se i procuratori vor
ranno venirmi a trovare… In ef
fetti domani vedo il procura
tore di Huntelaar, potete imma
ginare cosa gli dirò, però non
mi sembra carino che sappia in
anteprima da Sky quale sarà la
risposta del Milan (ride, ndr).
E il giovane Verdi? «Lo ve
dremo in Coppa Italia con il No
vara, è previsto che giochi addi
rittura titolare».

I ROSSONERI

«Subito sotto e rigore parato, non era facile»
Leonardo: «Bella reazione
e grande stile di gioco».
Borriello: «Chiedo scusa
ai miei ex tifosi genoani per
la mia esultanza plateale»
MILANO. «Era importante vin
cere e ci siamo riusciti con una presta
zione da incorniciare. Abbiamo ri
preso il nostro cammino interrotto in
casa con il Palermo…». Il Milan e Mas
simoAmbrosinihannorialzatolatesta
eadessononvoglionopiùriabbassarla.
Non si parla del Genoa, ma dell’Inter,
delle possibilità del Milan di raggiun
gere Mourinho e quel primato che
nella Milano rossonera manca da
troppo tempo. Domenica prossima c’è
la Juventus ma nessuno ne vuole par

lare ancora, anche se come ammette
l’amministratore delegato rossonero,
«quello di domenica prossima sarà un
turno proInter». Niente di più vero e
forse per questa ragione è meglio ana
lizzare la gara. Leo preferisce applau
dire la propria squadra per l’atteggia
mento dimostrato soprattutto all’ini
zio della gara perché «non era facile,
abbiamo sbagliato un rigore, subito il
vantaggio del Genoa ma siamo cre
sciuti nell’atteggiamento mentale, mi
èpiaciutolareazione,ilcontrollomen
tale e lo stile: vincere divertendo».
Protagonista assoluto è stato l’ex di
turno quel Marco Borriello che con la
maglia del Genoa ha vissuto fino a oggi
la sua stagione migliore: «Mi sento in
dovere di chiedere scusa ai tifosi del
Genoa, se qualcuno se la fosse presa

per la mia seconda esultanza. Non è
nessun rancore, anzi, porto un ricordo
bellissimo della Genova rossoblu». Lo
definisce istinto, quello che lo spinge a
credere ancora in una convocazione
nella Nazionale di Lippi. «Certo che se
andassi avanti così fino a maggio… ».
PensierodiversoinvecedicapitanAm
brosini ormai rassegnato a restare a
casa. Torniamo alla partita: un “Milan
superlativo” per il tecnico rossonero.
UnalezionedicalcioconlaSampdoria,
ripetuta ora col Genoa. Ma non era
semplice «giocare con la pressione di
sapere che tutte le nostre avversarie
avevano già giocato, già vinto».
Per Thiago Silva non è una novità
nemmenoriuscireasegnare.«Quando
giochi con Nesta ti puoi permettere
anche di avanzare nell’area avversaria

e provare di renderti pericoloso». Mis
sione compiuta. Il Milan senza Pato,
Zambrotta e Seedorf ha ritrovato Gat
tuso e soprattutto Beckham, «un gio
catore che ha voluto venire qui, perché
alMilansisentefelice».Innegabileein
campo lo ha dimostrato con «una di
sponibilità incredibile come la sua in
telligenza tattica».
Leonardo ha solo parole positive per
un giocatore che in settimana « ha pro
vato un po’ tutti i ruoli per necessità,
un grande esempio di umiltà». Al tec
nico, a Galliani piace anche il clima che
si è creato nella squadra. Dall’inseri
mento del centrocampista inglese,
all’esultanza di Borriello alla scelta dei
compagni di squadra di fare tirare il ri
gore finale a Huntelaar.
LUCA UCCELLO
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AL TARDINI

Paura per Chivu: operato
per una frattura alla testa
Balotelli viene fischiato e sbotta: «Il pubblico di Verona mi fa schifo»
CHIEVO

0

INTER

1

BALOTELLI 11’ PT

CHIEVO (4312): Sorrentino 6, Sardo
5.5, Mandelli 5.5, Yepes 6, Mantovani 5.5, Lu
ciano 5.5 (39’ st. Granoche sv), Rigoni 6, Mar
colini 5, Bentivoglio 5 (14’ st. Pinzi 5.5), Bo
gdani 6 (14’ st. Abbruscato 5.5), Pellissier 5.5.
A disposizione: Squizzi, Morero, Ariatti, Frey.
all. Di Carlo
INTER (4231): Cesar 6, Maicon 6, Lucio
6, Cordoba 6, Chivu 6.5 (3’ st. Materazzi 6),
Zanetti 6, Vieira 6.5, Balotelli 6.5 (42’ st. Ar
nautovic sv), Sneijder 7, Pandev 6.5 (21’ st.
Quaresma 5), Milito 5.5. A disposizione: Toldo,
Stefanovic, Donati, Crisetig. all. Mourinho
ARBITRO: Pierpaoli, di Firenze 6,5
NOTE: ammoniti: Chivu, Vieira, Cordoba,
Quaresma per gioco scorretto, Balotelli per
gioco non regolamentare, Pellissier per prote
ste; angoli: 63 per l’Inter; recupero: 2’ e 6’

VERONA. Chivu in ospedale, ope
rato per una frattura al cranio. L’Inter
che vince e diventa campione d’in
verno. Balotelli che segna un gol deci
sivo ma finisce ancora al centro delle
polemiche: accusa Verona di razzismo
e suscita reazioni durissime del sin
daco, del presidente del Chievo Cam
pedelli e dello stesso tecnico interista
Mourinho, che lo invita a tacere.
Se lo spettacolo in campo non è stato
emozionante, la partita ChievoInter
(01) ha offerto numerosi spunti di in
teresse. A cominciare dalla cornice:
primo esperimento di partita tra
smessa all’ora di pranzo (12,30) per
esigenze squisitamente televisive. Il
tecnico dei veronesi, Di Carlo, parte
con il 4312: fiducia a Bentivoglio,
schierato alle spalle delle punte Bo
gdani e Pellissier. L’Inter lamenta
molte assenze a centrocampo (squali
fiche di Stankovic e Thiago Motta e in
fortuni di Muntari e Cambiasso) e

I primi soccorsi in campo da parte dei medici dell’Inter su Cristian Chivu

schiera dal primo minuto il nuovo ac
quisto Goran Pandev. L’attaccante
macedone, ex Lazio, completa con
Sneijder e Balotelli la linea di trequar
tisti dietro Milito unica punta. C’è
anche Vieira, alla sua ultima partita
con l’Inter prima del ritorno in Pre
mier League. Gara vivace sin dalle
prime fasi: dopo un minuto Pellissier
dalla fascia sinistra lascia partire un
gran tiro deviato in corner da Julio
Cesar. Al 12’ contatto in area Cordoba
Pellissier ma l’arbitro lascia correre. E
sul conseguente contropiede neraz
zurrol’Intersbloccailpunteggio:Balo
telli calcia due volte verso la porta di
Sorrentino e al secondo tentativo spe

disce in rete. È il gol che decide la par
tita. Nella ripresa non succede moltis
simo. Anche se il Chievo recrimina per
un sospetto rigore non fischiato.
Nella ripresa, al 2’, scontro aereo fra
Pellissier e Chivu. Il romeno resta se
mitramortito, viene portato fuori in
barella e subito trasferito in ospedale.
Le prime notizie sono rassicuranti,
quelle successive, invece, lo sono sem
pre meno. Si parla di una piccola frat
tura, poi della necessità di un leggero
intervento chirurgico. In realtà l’inter
vento dura quasi due ore, ed è com
plesso, Comeconfermanoleparoledel
neurochirurgo Sergio Turazzi alla fine
dell’intervento. Chivu «ha subito un

trauma cranico in regione parietale a
destra» che «ha provocato delle frat
ture con l’affossamento della teca cra
nica verso l’interno e un sanguina
mento, un ematoma di dimensioni
contenute». L’intervento  dice il neu
rochirurgo  è andato regolarmente.
«Quindi siamo abbastanza fiduciosi
afffinché il paziente possa guarire
senza problemi». Da valutare ancora i
tempi di recupero per il rientro in
campo. «Credo che l’assenza sarà
lunga», ammette Mourinho.
Intanto, a Verona, infuriava la pole
mica per le frasi di Balotelli. Preso di
mira da un gruppo di tifosi, Balotelli a
fine gara è sbottato: «ogni volta che
vengo qui a Verona mi rendo conto che
questo pubblico mi fa sempre più
schifo». Un caso razzismo, come era
accaduto con i tifosi della Juventus?
L’episodio sembra un po’ diverso,
anche perché si trattava di fischi e non
di slogan. E i veronesi rifiutano l’eti
chetta di città razzista.
Inizia il sindaco di Verona Flavio
Tosi: «Balotelli è un ragazzino imma
turo e presuntuoso. Non sarà mai un
campione. Prendersela poi con il pub
blico del Chievo, tra i più corretti d’Ita
lia, è paradossale». Prosegue Luca
Campedelli, presidente del Chievo:
«Balotelli non si deve permettere di of
fendere Verona. Balotelli non ha rice
vuto ululati razzisti, ma fischi. Il pro
blema non è il colore della pelle di Ba
lotelli, ma l’atteggiamento che tiene
spessosulcampo».ReagisceancheDo
menico Di Carlo, ai microfoni di Sky:
«Balotelli deve guardare soprattutto a
se stesso, perché ovunque va gli dicono
sempre qualcosa». Alla fine anche
Mourinho ammette che Balotelli ha
esagerato. Per lui bisogna «capire
quello che è Mario: un ragazzo che dice
spesso cose che non deve dire, e fa
spesso cose che non deve fare». «Ma è
un grande campione e perciò va giudi
cato per quello che fa in campo».
GIUSEPPE DE LISI

Floccari segna due gol, Pandev dimenticato
4

FLOCCARI 3’ E 10’ ST, ROCCHI 26’, KOLAROV 46’

LIVORNO

1

BERGVOLD 7’ PT

LAZIO (3412): : Muslera 6, Diakitè 5
(35’ pt Rocchi 6.5), Siviglia 6, Radu 5.5, Licht
steiner 6, Firmani 6, Baronio 6.5, Kolarov 6.5,
Matuzalem 6 (21’ st Brocchi sv), Zarate 6.5,
Floccari 8 (23’ st Mauri sv). A disp.: Berni,
Scaloni, Makinwa, S. Inzaghi. All.: Ballardini
LIVORNO (3511): : De Lucia 6, Perti
cone 5, Rivas 7, Miglionico sv (19 pt Knezevic
5.5), Marchini 6.5 (20’ st Tavano sv), A. Filip
pini 6, Mozart 5.5, Bergvold 7 (13’ pt Pulzetti
5.5), Vitale 5.5, Candreva 6, Danilevicius 5. (11
Benussi, 59 Diniz, 15 Cellerino). A disp.: Be
nussi, Diniz, 15 Cellerino. All.: Cosmi
ARBITRO: Gannoccaro di Lecce 5.5
NOTE: Angoli: 63 per la Lazio. Recupero:
4’ e 3’. Espulso: nel st 45’ Perticone per fallo
da ultimo uomo. Ammoniti: Knezevic, Fir
mani, Marchini e Danilevicius per gioco fal
loso. Spettatori: 28 mila circa.

ROMA. Sergio Floccari, arrivato
dalla Genova rossoblù per far dimen
ticare il macedone Pandev, si traveste
da Befana e riporta il sorriso in casa
Lazio. Parte così col piede giusto il
2010 dei biancocelesti, che all’Olim
pico si aggiudicano lo scontrosal
vezza, classifica alla mano, contro il
Livorno, provando a lasciarsi final
menteallespalleilmomentobuioche
dura ormai da troppi mesi. Con il
lutto al braccio per ricordare Giulio
Corsini, la Lazio presenta dal 1’ il neo
acquisto al fianco di Zarate, col rien
trante Matuzalem a supporto mentre
Diakhitè, Siviglia e Radu sono i tre
centrali davanti a Muslera. Il Livorno
perde nel riscaldamento Pieri, al suo
posto Vitale, nemmeno panchina per
Lucarelli, in avanti c’è Candreva in
coppia con Danilevicius. L’inizio è
scoppiettante perché dopo appena
sette minuti il Livorno passa in van
taggio: combinazione Danilevicius
Marchini e bella verticalizzazione in
area, Diakhitè è disattento, Bergvold

ringrazia e beffa Muslera. La reazione
dei biancocelesti è immediata e dopo
un violento destro di Kolarov di poco
a lato, al 13’ Floccari sfiora il suo
primogolconlamagliadellaLazioma
il suo colpo di testa su cross di Zarate
siinfrangecontrolatraversa.Nellari
presa, nei primi dieci minuti, la par
tita cambia letteralmente volto, con
l’unodue micidiale dell’ultimo arri
vato, Sergio Floccari, che in due
azionifotocopia(primasucrossbasso
di Zarate e poi su quello di Rocchi)
trova sempre la deviazione vincente,
ribaltando il risultato. Brutto colpo
perl’undicidiCosmi,cheprovaadare
segni di ripresa con Filippini e Pul
zetti ma al 27’ la Lazio chiude i conti
con Rocchi che, scattato in sospetto
fuorigioco, a tu per tu con De Lucia
non fallisce il 31 che vale i tre punti.
La gara di fatto si chiude qui, ai bian
cocelesti non resta che condurre in
porto la vittoria, resa ancora più ro
tondadalrigoretrasformatonelrecu
pero da Kolarov.

NAPOLI

0
2

PARMA

1

AMORUSO 39’ PT

JUVENTUS

2

SALIHAMIDZIC4’PT,CASTELLINI39’PT(AUT)

PARMA (352):: Mirante 5, Dellafiore
6, Panucci 5.5, Zaccardo 6, Zenoni 6.5, Dze
maili 5.5, Morrone 5.5, Galloppa 6 (36’ st
Paloschi sv), Castellini 4 (21’ st Bojinov 6),
Biabiany 6.5, Amoruso 6.5. A disp.: Pava
rini, Antonelli, Budel, Lunardini, Lanzafame.
All.: Guidolin
JUVENTUS (4411): Manninger 6,
Caceres 5, Chiellini 6, Legrottaglie 6, Grosso
5.5, Salihamidzic 6.5 (34’ st De Ceglie sv),
Poulsen 6, F.Melo 5.5, Marchisio 6, Diego
5.5 (30 st’ Grygera sv), Trezeguet 6 (22’ pt
Amauri 5). A disp.: Chimenti, Tiago, Gio
vinco, Del Piero. All.: Ferrara
ARBITRO: Rizzoli di Bologna 6.5.
NOTE: Angoli: 84 per il Parma. Recu
pero: 2’ e 6’. Espulso: al 28’ st Caceres per
doppia ammonizione. Ammoniti: Marchisio,
Melo, Grosso, Morrone, Dellafiore

PARMA. «Chi fa questo me
stiere non è mai sicuro di poter te
nere al sicuro la panchina, ma oggi
non ero preoccupato di questo». Va
bene, Ciro Ferrara non era preoc
cupato ma certo la fortunosa vitto
ria della sua Juventus a Parma lo
aiuta ad allontanare i fantasmi. Il
tecnico ammette onestamente che
la crisi non è ancora passata: «Una
vittoria importante, ma che non
scaccia le difficoltà dell’ultimo pe
riodo».

IL NAPOLI NON SI FERMA PIÙ
IL BARI VEDE L’EUROPA

2

LOPEZ 45’, CONTI 48’

ROMA

2

PIZARRO 6’, PERROTTA 20’

CAGLIARI (4312): Marchetti 6, Ca
nini 6, Lopez 6.5, Astori 6, Agostini 5.5,
Biondini 5 (28 st Dessena sv), Conti 7, Laz
zari 5.5, Cossu 7 (38 st Jeda sv), Matri 6,
Nene 5.5 (18 st Larrivey 6). A disp.: Vigorito,
Ariaudo, Parola, Barone. All.: Allegri
ROMA (4231): : Julio Sergio 6.5,
Cassetti 6, Burdisso 5.5, Juan 6, Riise 6, Pi
zarro 6.5 (40 st Brighi sv), De Rossi 7, Tad
dei 6.5, Perrotta 7, Vucinic 6 (35 st Toni sv),
Baptista 5.5 (29 st Menez sv). A disp.: Doni,
Andreolli, Motta, Cerci. All.: Ranieri
ARBITRO: Rocchi di Firenze 6.
NOTE: Recupero: 0 e 4’. Ammoniti:
Cossu, Perrotta per proteste; Canini, Riise
per gioco scorretto; Menez per comporta
mento non regolamentare. Spettatori: 15
mila circa.

Floccari contrastato da Marchini

LA SFIDA SALVEZZA

BARI

2

MEGGIORINI 6’ PT, BARRETO 23’ ST

UDINESE

CATANIA

1

SPOLLI 35’ ST

0

BOLOGNA

NAPOLI (3421): De Sanctis 6, Cam
pagnaro 7, Rinaudo 6 (8’ st Zuniga 6), Grava
6.5, Maggio 6, Gargano 6.5, Pazienza 7,
Aronica 6.5, Hamsik 6 (17’ st Cigarini 6), La
vezzi 6 (35’ st Datolo), Quagliarella 7. A
disp. Iezzo, Rullo, Hoffer, Denis. all. Mazzarri
ARBITRO: Rosetti di Torino 7
NOTE: Ammoniti Bianco, Tiribocchi, Pe
luso, Padoin, Aronica, Valdes e Doni. An
goli: 64 per l’Atalanta. Recupero: 2’ e 4’.
Spettatori: 11 mila circa

CAGLIARI. Bisogna sempre fare
i Conti con il Cagliari. Sotto di due
a zero con la Roma al primo mi
nuto di recupero dopo le reti di
Pizarro (rigore) e Perrotta, i ros
soblù rimontano in un fazzoletto
di tempo grazie a Lopez e, ap
punto, a Daniele Conti, che infila il
tapin sporco che fa uscire dal
campo con tanti rimpianti papà
Bruno. Le due squadre ci mettono
un pò a sbloccare un incontro su
bito equilibrato, Al rientro in
campo un petardo esplode da
vanti a Pizarro: il cileno resta per
un pò stordito ma poi si rialza, di
mostrando al 7’ di non risentire
affatto dello scoppio improvviso.
Perchè è lui a sbloccare il match
con la trasformazione sapiente di
un rigore contestato dagli isolani:
Vucinic, appena dentro l’area, su
bisce l’intervento troppo ener
gico di Agostini, rimediando da
Rocchi il penalty.

VIOLA A VALANGA

SIENA

1

MACCARONE 39’ ST

0 FIORENTINA

QUAGLIARELLA 7’ PT, PAZIENZA 13’ ST

ATALANTA (442): : Coppola 6, Ga
rics 5.5 (21’ st Valdes 5.5), Bianco 5, Manfre
dini sv (20’ pt Peluso 6), Bellini 6, Ceravolo
5.5, De Ascentis 5, Guarente 6, Padoin 6, Ti
ribocchi 6, Acquafresca 4.5 (21’ st Doni 6).
A disp. Consigli, Talamonti, Caserta, Che
vanton).all. Conte

C’è stato qualche segno di ri
presa, ma lieve lieve, nella trasferta
emiliana, e la Befana è stata gene
rosa: alla Juventus è bastato prati
camente fare un tiro solo in porta
per raccogliere due gol e tre punti,
difesi con i denti nel finale con il
Parma in superiorità numerica per
l’espulsione di Caceres. Decisiva,
dopo l’11 di Salihamidzic e di Amo
ruso, un’autorete incredibile di Ca
stellini, una sorta di harakiri (pro
babilmente voleva deviare in cor
ner sopra la traversa, ma ha sba
gliato tutto) mentre in entrambi i
gol bianconeri pesano le indeci
sioniinareapiccoladelportiereav
versario Mirante.
Ferrara raccoglie dunque questo
bel regalo ma non si fa illusioni:
«Parlare di obiettivi in questo mo
mento ha poco senso. All’inizio vo
levamo cercare di lottare fino alla
fine per il campionato. Adesso
l’Inter ha tanti punti di vantaggio e
proprio oggi ho detto ai ragazzi di
non guardare ai risultati di Inter e
Milan, prima dobbiamo risolvere i
nostri problemi».
Mastica amaro l’altro tecnico,
Francesco Guidolin: «La Juve non
ha mai tirato in porta ma ha fatto
due gol, e questo mi rompe un bel
po’... non puoi concedere due gol su
pallainattivaaunasquadracomela
Juve, che magari non è al massimo
della salute, è un animale ferito, se
posso usare questa metafora, ma
ha comunque grandissime qua
lità».

Il Cagliari non muore mai
la Roma deve accontentarsi
CAGLIARI

A MILLE I PROSSIMI AVVERSARI DEI BLUCERCHIATI, MA È TUTTO IL SUD CHE VA

ATALANTA

La Juventus si ritrova
Parma ko per un autogol

QUATTRO RETI AL SANT’ELIA

LA LAZIO TRAVOLGE IL LIVORNO

LAZIO

Il gruppo degli juventini festeggia così a fine partita la vittoria di Parma

5

KROLDRUP 5’, SANTANA 29’, GILARDINO 36’ e
21’ ST; MUTU 34’ ST

IL NAPOLI non sbaglia più un
colpo. Prestazione d’autorità per gli
uomini di Mazzarri (all’undicesimo ri
sultatoutileinaltrettantepartiteconil
tecnico toscano), che salgono al quarto
posto affossando ulteriormente l’Ata
lanta, sempre più in crisi. Finisce 20
all’Atleti Azzurri d’Italia, segnano
Quagliarella (magia da 40 metri) e Pa
zienza (zuccata su angolo): in mezzo
un’Atalanta che ci ha provato sì, ma
senza la necessaria lucidità e, dicia
molo anche, senza il sostegno di un
pubblico che ha contestato squadra e
allenatore per larghi tratti della gara.
Periodo difficile per i nerazzurri, che
nonriesconopiùatrovaresoluzionief
ficaci. Non sbaglia una mossa invece

Mazzarri. Non sbaglia una mossa in
vece Mazzarri. Gli dà una mano con
cretaQuagliarella,chemetteindiscesa
la gara realizzando al 7’ un gol dei suoi:
girata improvvisa e precisa da 40 metri
e bye bye Coppola. Quinta vittoria in
terna consecutiva per il Bari. La vit
tima numero 5 che cade al San Nicola è
l’Udinese. Inizia, dunque, con una
sconfittal’avventuradiGianniDeBiasi
sulla panchina dei friulani. L’esonero
diMarinoel’arrivodiunnuovotecnico
non ha prodotto quanto sperato da pa
tron Pozzo, c’è tempo da rifarsi, ma bi
sogna fare in fretta perché la classifica
bella non è. Tornando al Bari grandi
applausi per i pugliesi di Ventura che
vedono l’Europa.

BARI (442): : Gillet 7, A. Masiello 6, Ra
nocchia 7, Bonucci 7, Parisi 6.5, Alvarez 6, Al
miron 7 (28’ st Gazzi 6.5), Donati 6.5, Rivas 5
(12’ st Kamata 6), Meggiorini 7 (16’ pt Greco
6.5), Barreto 7.5. A disposizione: Padelli, Bel
monte, Koman, Allegretti). All.: Ventura

CATANIA (4141) : Andujar 6, Alva
rez 6.5, Silvestre 6, Spolli 7, Capuano 5.5,
Carboni 6, Mascara 6.5, Izco 5.5 (28’ st Le
desma 6), Biagianti 6, Llama 6.5 (22’ st Mo
rimoto 6), Martinez 7. A disp. Campagnolo,
Plasmati, Bellusci, Ricchiuti, Terlizzi. all.
Mihajlovic

SIENA (433): : Curci 4.5, Rosi 4, Cribari
4, Brandao 4, Del Grosso 4, Vergassola 5.5,
Codrea 5, Jarolim 4 (1’ st Jajalo 5), Reginaldo
5 (8’ st Calaiò 5), Paolucci 4 (25’ st Ekdal sv),
Maccarone 5.5. A disp.: Pegolo, Rossi, Garo
falo, Fini. All.: Malesani

ARBITRO: Mazzoleni di Bergamo 6.5

BOLOGNA (4411): Viviano 7, Ze
noni 5, Moras 6, Portanova 6, Lanna 5.5, Ca
sarini 5 (38’ st Marazzina sv), Mudingay 6,
Guana 6, Valiani 6 (32’ st Bombardini sv),
Adailton 5 (19’ st Zalayeta 5.5), Di Vaio 5. A
disp. Colombo, Gimenez, Lavecchia, Raggi.
all. Colomba

FIORENTINA (4231): Frey 6.5, Co
motto 6, Kroldrup 7.5, Felipe 7 (19’ st Natali
6), Pasqual 6 (6’ st Gobbi 6.5), Montolivo 7,
Donadel 6.5 (6’ st Jorgensen 6.5), Santana 7,
Mutu 7.5, Vargas 6.5, Gilardino 7.5. A disp.:
Avramov, De Silvestri, Babacar, Castillo. All.:
Prandelli

NOTE: Angoli: 107 per l’Udinese.

ARBITRO: Trefoloni di Siena 5.5

ARBITRO: Celi di Campobasso 6.

Recupero: 3’ e 4’. Spettatori: 17.828 (di cui
13.154 abbonati e 4.674 paganti)

NOTE: Ammoniti Guana, Spolli, Valiani,
Zenoni e Mascara. Angoli 52 per il Catania.
Recupero 1’ e 5’. Spettatori 13 mila

NOTE: Angoli: 86 per il Siena. Recupero: 1’
e 3’. Ammoniti: Donadel, Rosi, Pasqual, Co
motto, Kroldrup e Gobbi per falli.

UDINESE (442):: Handanovic 6, Basta
5.5 (30’ st Cuadrado 5.5), Coda 5, Zapata 5.5,
Lukovic 6, Isla 5.5 (12’ st Corradi 5), Inler 5.5,
D’Agostino 6, Pepe 6, Floro Flores 5, Sanchez
5 (24’ st Lodi 5.5). A disp.: Belardi, Domizzi,
Sammarco, Siquiera. All.: De Biase
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PALLANUOTO  A1

SCI, COPPA DEL MONDO

PRO RECCO

19

LATINA PN

6

(62, 62, 41, 31)

PRO RECCO: Tempesti, Premus (3), Figari
(2), Mangiante (1), Giorgetti (1), Felugo (1),
Di Costanzo, Figlioli (1), Benedek (3), Calca
terra (2), Udovicic (3), Rios Molina (2), Gen
naro. all. Porzio
LATINA: Sattolo, Mauti, Kovacs, Di Patti
(1), Josep (2), Grossi, Zeccolella, Mandolini,
Lo Cascio (1), Simeoni (2), Tullio, Guidaldi,
Antonino. all. Vuckovic
ARBITRI: Fusco e Rovida
NOTE: Superiorità numeriche: Recco 2/5 +
2 rigori e Latina 2/8

SAVONA

14

CN POSILLIPO

LAZIO

12

RN IMPERIA

(63, 23, 34, 32)

10
3

ELLEVÌ NERVI

7

ROMA PN

7

(30, 40, 21, 12)

(O2, 41, 10, 24)

SAVONA: Conti, Varellas 4, F. Mistrangelo 1,
Giacoppo 2, Damonte, Bianco, Janovic 4, An
gelini, Lapenna, D. Fiorentini, Aicardi 2, G. Fio
rentini 1. all. C. Mistrangelo

POSILLIPO: Negri, Fiorillo, Mattiello (1),
Buonocore (1), Scotti Galletta, Politze (3),
Gambacorta (1), Gallo, Baraldi (2), Bertoli,
Saccoia, Varga (2), Lignano. all. Silipo

NERVI: Allario, Nicche, Lanzoni, Nyeki 2,
D’Alessandro, E.Caliogna 2, Spigno, Cavo, Pa
ganoni, A.Caliogna, Perez 2, Celia 1. all. Gu
Baldineti

LAZIO: Violetti, Budjen 2, Sebastianutti, In
nocenzi, Di Rocco 1, Faiella, Vittorioso 1, Romiti
3, Ragosa 1 (rig.), Delas 1, Pappacena 3, Gazza
rini. all. Ciocchetti

IMPERIA: Antona, Washbourne, Straffo
rello, M. Parodi, Emmolo, Powers (2), Nossek
(1), Carrega, Barillari, N. Parodi, Rocchi, Ce
sini, Amelio. all. Piccardo

ROMA: Gerini, Pompeo, Tafuro, M.Mirarchi,
Oliviero, Primorac 1, C.Mirarchi 1, Krstonosic 3,
Leporale 2, Gatto, Africano, Botto, Madda
luno. all. Maurizio Mirarchi

ARBITRI: De Chiara (Na) e Zappatore (Ta)

ARBITRI: Riccitelli e Severo

ARBITRI: Alfi e Taccini

NOTE: gara giocata a Imperia. Sn Savona
7/11, Lazio 5/11 + 1 rigore realizzato. Usciti per
falli Budjen, Innocenzi e Angelini

NOTE: Superiorità numeriche: Posillipo 5/7
+ 1 rigore e Imperia 1/6 + 1 rigore. Spettatori
150

NOTE: uscito per limite di falli nel IV t Gatto
(R). Superiorità num. Nervi 2/13, Roma 4/10.
Spettatori 100 circa.

Recco e Savona senza soste
Nervi, un pari di sofferenza
Sconfitte per Imperia e Bogliasco contro Posillipo e Brescia
RECCO. Tra il pomeriggio e la se
rata di ieri primo atto del 2010, nonché
penultimo del girone di andata, per il
massimo campionato di pallanuoto
maschile. Un turno che – caso piutto
sto insolito – non proponeva neppure
un derby ligure. Non perdono colpi le
squadre che compongono il trio di
testa, formato da Pro Recco, Savona e
Brescia, raccolte in un fazzoletto di ap
pena due punti, che fanno ormai il
vuotoallepropriespalle.Allavigiliadel
big match, in programma domani sera
a Brescia, che in anticipo segnerà la
conclusionedelgironediandata,laPro
Recco ha ragione in scioltezza, se
condo pronostico (196), del Latina,
mentre i lombardi devono faticare non
poco per espugnare Bogliasco.
A Sori campioni d’Italia sul velluto
contro un avversario che, per caratura
tecnica, non può certo competere con
il team allenato da Pino Porzio. La Pro
Recco getta così prontamente nel di
menticatoio il ko patito prima della
sosta natalizia per mano del Savona,
anche se la vera prova del nove sarà
quella di domani a Brescia. Intanto gli
uomini di Bovo escono con i tre punti
daBogliasco,madopoaversoffertopa
recchio contro i biancoazzurri, capaci
di reggere il confronto da pari a pari
nell’arco di tutto il match. A spezzare
l’equilibrio, nel finale, le reti in rapida
successione di Jelaca e Presciutti, cui il
Bogliasco replica soltanto con un tiro
di rigore trasformato dal maltese Ca
milleri, per il definitivo 89.
Tra Pro Recco e Brescia, divise da
due sole lunghezze, sempre il Savona,
solitario al secondo posto e pronto a
sfruttare l’esito dello scontro diretto di
domani sera per cercare eventual
mente il sorpasso (sabato i biancorossi
saranno ospiti del Sori). Per i ragazzi di
Claudio Mistrangelo, in casa contro la
Lazio qualche patema in più del previ
sto, complice anche l’indisponibilità
del portiere titolare Pastorino, in
fluenzato e rilevato tra i pali dal gio
vane Conti. La sfida di Luceto, dopo
un’ottima partenza del Savona, vede
gli ospiti portarsi in parità sull’1111.
Qui sale in cattedra il mancino statuni
tense del Savona Varellas, autore di
una tripletta in superiorità.
In fondo alla classifica si muove il
Nervi, ma a piccoli passi. I bluarancio,
in attesa di poter schierare il nuovo
portiere, l’americano Moses, a partire
dall’inizio del girone di ritorno, non
possono essere soddisfatti per il pareg
gio interno (77) maturato contro la

Varellas in azione: quattro gol per lui nella partita tra la Rari Nantes Savona e la Lazio

RN FLORENTIA
RN SORI

11
9

(31; 22; 41; 25)

RN BOGLIASCO
BRESCIA

8
9

(33, 22, 12, 22)

RN FLORENTIA: Minetti, Radu, Ninfa,
Pagani 2 (1R), Rauzino 1, Popovic 4, Di Ful
vio 1, Cocchi, Lapenna F. 3, Mugelli, Sottani 1,
Gobbi 1, Bini. all. Dusan Popovic

RN BOGLIASCO: Mina, Malagotti (1), A.
Di Somma, Fodor, Congiu, R. Di Somma, Ca
milleri (3), Boero, Bettini (4), Mugnaini, Ver
gano, Deserti, Capanna. all. De Crescenzo

RN SORI: Vio, Morena T., Cotella, Van der
Meer, Ercolano 3, Luongo S. 3, Giorgi, Mar
ziali 1, Sessarego, Morachioli 1, Nora 1, Parisi,
Gola. all. Marco Risso

BRIXIA: Volarevic, Paskvalin, Presciutti
(1), Fresia, Jelaca (2), Calcaterra (2), Mam
marella, Pederzoli (1), Binchi, Gitto (1), Rath
(2), Astarita, Boccali. all. Bovo

ARBITRI: Meloni e Monnis

ARBITRI: Bensaia e Savarese

NOTE: uscito per limite di falli nel IV
tempo Gobbi (F). Superiorità num. Florentia
0/3, Sori 2/8. Spettatori 100 circa

NOTE: spettatori 100 circa

Roma. La squadra di “Gu” Baldineti,
dopo una partenza contratta, rimane a
lungo in vantaggio, facendosi raggiun
gere da Krstonosic a poco più di un mi
nuto dal suono dell’ultima sirena. A
bocca asciutta Sori e Imperia.
I granata del Golfo Paradiso non ab
bandonano la penultima posizione,
nonostante una prova generosa in quel
di Firenze. In casa della Florentia la
compagine di Marco Risso non si ar

rende neppure sul 104 per i toscani,
tentando comunque un’encomiabile
reazione, che la porta a cedere 119.
Prestazione da dimenticare quella
offerta dall’Imperia a Napoli. Alla
Scandone contro il Posillipo, i ponen
tini vengono letteralmente travolti
(103). A firmare la prima rete dell’Im
peria l’americano Powers, allo scadere
terzo tempo, sul 90 per i partenopei.

>> LA SITUAZIONE
••• IL CAMPIONATO maschile
di A1 è giunto alla decima gior
nata, penultima di andata.
CLASSIFICA Pro Recco 27
punti, Rari Nantes Savona 26,
Brixia Leonessa Nuoto 25, Rari
Nantes Florentia 17, C. N. Posil
lipo 14, Roma Pallanuoto 12,
Latina Pallanuoto 11, S.S. Lazio
Nuoto 11, R.N. Imperia 10, Rari
Nantes Bogliasco 8, Rari Nan
tes Sori 7, Ellevi Nervi 2.
PROSSIMO TURNO Rn Flo
rentiaNervi, BrixiaPro Recco,
Rn SoriRn Savona, Cn Posilli
poLazio, Rn ImperiaLatina,
RomaRn Bogliasco.
A1 FEMMINILE. Classifica
dopo la nona giornata: Fioren
tina Waterpolo 30 punti, Gey
monat Orizzonte Catania* 24,
R.N. Imperia 22, C.C. Ortigia 19,
C.S. Plebiscito Padova 19, Ra
pallo Nuoto 12, Rari Nantes Bo
logna* 10, Diavolina Nervi* 8,
Pol. Athlon 90 Palermo* e
Yamamay Varese 7, Rari Nan
tes Bogliasco e Roma Palla
nuoto 4 (*: hanno giocato una
partita in meno).

ANDREA FERRO

Derby a levante, la Diavolina parte bene ma si arrende al Rapallo

GENOVA. Il derby ligure della pe
nultima giornata del massimo cam
pionato di pallanuoto femminile è
stato vinto dall’Autochiavari Rapallo.
Nella piscina di Albaro la squadra
gialloblù si è imposta nei confronti
della Diavolina Nervi per 119. Il
match era iniziato bene per la forma
zione genovese allenata da Massimi
liano Ferretti che si era portata in
vantaggio per 20. Ma già al termine
della prima frazione di gioco il Ra
pallo, con un gol di Bianconi a un se
condo dal termine, aveva capovolto il
risultato. Da lì in avanti la formazione

Zagabria, RazzoliMoelgg
doppietta azzurra nello slalom
Vince l’emiliano al suo
primo successo in Coppa.
Ancora una volta secondo
Manfred che conferma
il grande stato di forma
ZAGABRIA. Una seconda man
che da cardiopalma. Di quelle che
non si dimenticano. E alla fine il
podio luccica di azzurro. Primo Giu
liano Razzoli, secondo Manfred Mo
elgg. Dopo il gigante della Val Badia
(primo Blardone, secondo Simon
celli), la doppietta azzurra si ripete
tra le porte strette e quantomai insi
diose dello slalom in notturna di Za
gabria. Qui lo scorso anno Giuliano,
venticinquenne della provincia di
Reggio Emilia, salì per la prima volta
su un podio di Coppa del Mondo
(terzo), ieri ha ottenuto il suo primo
successo importante. Moelgg ancora
una volta è secondo, ma la vittoria è
sempre più vicina e lo dimostra la de
terminazione con cui ha portato
avanti la gara dopo un clamoroso er
rore che psicologicamente avrebbe
smontato chiunque. Razzoli e Moe
lgg erano rispettivamente secondo e
terzo dopo la prima manche guidata
dall’austriaco Reinfried Herbst. Per
Manfredundistaccoimportante99”.
Nella seconda inversione dei tempi,
quindideitreèMoelggilprimoapar
tireinunamanchefinlìdominatadal
francese Lizeroux. Manfred parte
bene ma commette un grave errore
su una porta particolarmente ango
lata. Sembra aver compromesso la

tigullina allenata da Mario Sinatra è
sempre stata in vantaggio e il Nervi è
stato costretto a rincorrere. Nella
quarta frazione, però, la rete del prov
visorio 711 ha chiuso virtualmente la
partita. Con questo successo il Ra
pallo ha confermato i progressi che
erano già stati mostrati prima di Na
tale nel match perso in casa contro il
Padova. Il Nervi, invece, ha mostrato,
come al solito, luci ed ombre. Sugli
scudi in particolare l’ungherese Dora
Kisteleki, autrice di ben quattro reti
di cui una su tiro di rigore. La non per
fetta condizione di alcune giocatrici
comeMarcialis,Mina,ZizzoeVivaldi,
invece, non ha permesso alla squadra
di esprimersi al meglio. Bene, invece,
tutta la squadra del Rapallo. Su tutte
la nazionale Roberta Bianconi che in
parecchie occasioni ha messo in diffi
coltà le avversarie.

Sconfitte le altre due liguri. L’Im
peria è stata battuta alla Nannini di
Firenze dalla capolista del campio
nato Fiorentina per 197. Dopo un
buon primo tempo (parziale 21 per le
toscane), la squadra di casa ha preso il
sopravvento. La battuta d’arresto, co
munque, poteva essere messa in pre
ventivo e non scalfisce minimamente
l’ottima stagione fin qui disputata
dalle ragazze allenate da Marco Ca
panna.
Secca battuta d’arresto, nella pi
scina del Plebiscito Padova. Da parte
della Rari Nantes Bogliasco. La for
mazione veneta si è imposta per 125.
Nonostante l’ampio divario di reti, la
squadra di Bruno Congiu ha giocato
alla pari nel primo e nel terzo tempo,
subendo, però, passivi pesanti nella
seconda e quarta frazione.
ITALO VALLEBELLA

Congiu con le ragazze del Bogliasco

gara, invece si arrabbia, tira fuori
tutta la grinta di cui è capace e si
porta al comando. Il podio è assicu
rato. Tocca a Razzoli che è a caccia
delsuccesso.Luièunochenoncono
sce mezze misure: o la va o la spacca.
Anche lui sbaglia nello stesso punto
di Moelgg (e lì era uscito anche Gior
gio Rocca, undicesimo dopo la prima
manche), ma il suo errore è meno
grave. Primo. E due sul podio. Tocca
a Herbst, parte con il pettorale rosso,
quello del leader di specialità. Que
st’anno ha già vinto due slalom e
sogna il terzo successo. Ma il suo er
rore in quel passaggio è ancora più
grave. Perde tutto il vantaggio accu
mulato nella prima manche e non
solo. Herbst è quinto. I due gradini
più alti del podio sono dipinti di az
zurro. Esulta Giuliano che non na
sconde di sognare una medaglia
olimpica. «Questa montagna di Za
gabria è un posto fantastico, con una
atmosfera eccezionale per la gara».
«Sono riuscito di nuovo, finalmente,
a fare due manche come dico io  ag
giunge . Ci sono altre cinque gare di
coppa prima dello slalom olimpico di
Vancouver e quello che devo fare è
continuare ad avere regolarità». Ora
per gli uomini la Coppa prosegue nel
fine settimana ad Adelboden (gi
gante e slalom), mentre l donne ga
reggiano in Austria, a Haus in Enn
stal dove sono in programma due di
scese libere e un superG.
ISABELLA VILLA
villa@ilsecoloxix.it
riproduzione riservata

FONDO

Arianna Follis vince a Dobbiaco
e ora guida il Tour de Ski
DOBBIACO. L’italiana Arianna
Follis ha vinto la quinta tappa del
Tour de Ski, valida per la Coppa
del Mondo donne, dal lago di Lan
dro a Dobbiaco. Al termine dei
16Km a tecnica libera ad insegui
mento ha battuto un volata la slo
vena Petra Majdic e la polacca Ju
styna Kowalczyk . L’azzurra è ora
nuova capoclassifica generale del
Tour. La vittoria di oggi è la sesta
nella carriera di Arianna Follis.
L’atleta della Forestale, 32 anni,
valdostana ma residente da anni
nel modenese dove vive con il ma
rito Alessandro Biondini (skiman
azzurro), aveva però sinora pri
meggiato solo in gare sprint a tec
nica libera, specialità nella quale è
anche campionessa mondiale in
carica grazie al titolo vinto a Libe
rec nel febbraio 2008. Con la vitto
ria di oggi conferma di potersi
esprimere ad alto livello in tutte le
distanza. Aspetto significativo a

DAKAR

PALLANUOTO FEMMINILE  A1

L’Imperia sconfitta a
Firenze dalla capolista
(197) e la Rari Nantes
Bogliasco frana a Padova
(125) contro il Plebiscito

Giuliano Razzoli ha vinto lo slalom in notturna di Zagabria

poco più di un mese dai Giochi di
Vancouver. «E’ una vittoria che ci
voleva  ha detto la Follis . Una
vittoria sudata e per questo più
bella. Dopo tanti piazzamenti otte
nuti anche il morale poteva risen
tirne, invece oggi è tutto più rosa.
Avevo sci preparati benissimo e
sono riuscita a rispettare la strate
gia che avevamo previsto: sono
state agganciate subito le primis
sime e così ho risparmiato energie.
Quando la Majdic ha cercato di
staccarsi sono rimasta al mio posto
per non forzare, la Kowalczyk ha
chiuso il buco e a quel punto ho
potuto gestire il finale più adatto
per me». Il pettorale di leader non
sarà un peso per l’azzurra. «E’ una
grande gioia indossare il pettorale
rosso  ha proseguito la Follis  ora
ci sono due gare in tecnica classica
nelle quali bisognerà difendersi
per potersi presentare al Cermis
nelle migliori condizioni».

TENNIS

Nel deserto di Acatama
trionfa Lopez su Aprilia

A Doha Rafa Nadal
elimina Starace

ANTOFAGASTA (CILE). Il ci
leno Francisco Lopez ha portato al
trionfo la sua Aprilia RXV 4.5 su un
percorso di 483 km nel deserto di
Acatama, in una delle «speciali»
più dure della Dakar 2010. Il
trionfo del portacolori Aprilia te
stimonia del potenziale della bici
lindrica italiana e rimette in gioco
il portacolori del team Giofil Apri
lia anche per la classifica generale.
Coprendo il percorso in 5 ore, 52’ e
40” Francisco Lopez ha preceduto
i piloti francesi Despres (Ktm) e
Fretigne (Yamaha) e ha dato un
nuovo volto alla classifica generale
che ora lo vede al secondo posto
alle spalle di Despres. Aprilia è
presente alla Dakar 2010 con quat
tro RXV 4.5 la bicilindrica enduro
che ha già dimostrato il suo poten
ziale nelle grandi gare fuoristrada.

DOHA (QATAR). Rafa Nadal eli
mina un altro italiano al “Qatar
Exxon Mobil Open 2010”, torneo
d’apertura della stagione 2010 do
tato di un montepremi di
1.024.000 dollari, in corso sui
campi in cemento di Doha, in
Qatar. Il mancino di Manacor, dopo
aver rifilato all’esordio un doppio
63 a Simone Bolelli, si è qualifi
cato per i quarti di finale imponen
dosi per 62 62 su Potito Starace.
Il tennista campano, che oggi non
ha avuto nessuna palla break nel
corso del match, aveva già affron
tato cinque volte Nadal uscendone
sempre sconfitto. Fuori anche l’al
toatesino Andreas Sepppi. Ai
quarti di finale di Doha approda
anche Nikolay Davydenko, testa di
serie numero 3, che si libera dello
svizzero Marco Chiudinelli.

calcio regionale
FINALE COPPA ITALIA

SANREmESE

2

SEStRI LEVANtE

0

CLASSIFICHE
& RISULtAtI
DEI RECUPERI

ECCELLENzA

Fo.Ce. Vara - Fezzanese ...........2-2

ECCELLENzA

sanremese 40, Caperanese 30,
sestri L. 29, Bogliasco 27, Cairese 27, rapallo 25, Ventimiglia
22, Loanesi 19, Pontedecimo 17,
rivasamba 16, Argentina 16, Busalla 15, Fontanabuona 15, Fezzanese 11, Fo.Ce. Vara 10, Andora 6

SANREMESE: Fantini 7, Papa 7, Gagliolo 6.5,
Feliciello 6, Giovanati 6.5, Moraglia 6.5, Miceli
5.5 , Panizzi 6.5, Moronti 7, Gorretta 6.5 (80’
Furfori 6.5), Prunecchi 6.5 (83’ B. Raguseo 6.5).
All: Calabria.

PROMOzIONE A

SEStRI LEVANtE: Ceccarini 6.5, Risso 6, Zunino
6.5, Ranieri 5.5 (76’ De Vecchi 6), Coghe 6.5, Dotti
6, Ruggiero 5.5 (63’ Paterno 6), De Rosa 6, Giglio
6.5, Marfella 6, Baudinelli 6. All: Montali.

serra riccò - san Cipriano........3-3
Corniglianese - Vado ............... 0-3

Claudio Figaia, la sua doppietta è valsa solo un punto

PROMOzIONE A

70’ VINCENZI, 87’ MARCHI

Veloce 35, Vado 35, Pro imperia
30, serra 27, san Cipriano 25,
Voltrese 24, Carcarese 21, sampierdarenese 20, Bolzanetese
20, Finale 18, Virtusestri 17,
Golfodianese 16, Varazze 15, s.
stefano 12, Laigueglia 10, Corniglianese 9

NOtE: al 60’ espulso Miceli per fallo su Zunino.

VADO LIGURE. Inizia col botto
il 2010 targato calcio dilettantistico.
Primo trofeo in palio della stagione
e vecchie conferme: la Sanremese
non sembra trovare ostacoli sulla
propria strada e non sazia di un
campionato ﬁno ad ora dominato,
pone in bacheca anche la Coppa Italia di Eccellenza e Promozione. La
squadra matuziana è partita subito
forte dettando i tempi di gioco ﬁn
dai primi minuti con il duo offensivo Moronti-Prunecchi, vera spina
nel ﬁanco nella difesa dei “corsari”.
L’azione più pericolosa però è arrivata su calcio da fermo al 19’ quando
Panizzi di testa aveva anche trovato
la battuta vincente ma Risso, sulla
linea, ha respinto la conclusione
a botta sicura del centrocampista
sanremese. Sornione il team di Montali attende ﬁno al 37’ per proporsi
davanti con una certa pericolosità,
ma le tre azioni costruite nell’arco

Fezzanese prova a scappare
ma il Fo.Ce. Vara fa pari all’87’

>> I NUMERI

I ragazzi di Calabria hanno la meglio sul Sestri Levante

rodolfo Moronti, autore ieri del gol del vantaggio

di cinque minuti hanno portato i
rossoblu a un passo dal vantaggio,
ma un grande Fantini ha impedito a
Baudinelli e Giglio di gonﬁare la rete.
Come spesso accade nel calcio chi
sbaglia paga, puntuale arriva quindi
il goal dei biancoazzurri grazie a un
Moronti versione condor nel raccogliere la corta respinta della traversa
e ad insaccare a porta sguarnita.
Inizio ripresa e Papa e compagni
continuano a menare le danze con
grande tranquillità, ma al 60’ restano in dieci per l’espulsione di Miceli.
L’inferiorità numerica matuziana
sembra poter cambiare volto all’in-

(foto rebaudo)

contro, ma la grande classe della
formazione ponentina ha la meglio,
tanto che a tempo scaduto il neoarrivo Furfori può festeggiare la
gioia del goal.
Chiaramente soddisfatto mister
Calabria: «Vittoria meritata, come
spesso accade abbiamo giocato
meglio in inferiorità numerica,
segno delle grandi qualità di questa
squadra». Mastica amaro invece
Montali: «Il loro goal a ﬁne primo
tempo ha cambiato il corso della
partita, riprenderli a quel punto era
difﬁcilissimo».
GiAn Lorenzo TorTAroLo

CORNIGLIANESE

0

VADO

3

FEZZANESE

2

FO.CE. VARA: Rotoli, Fiorelli, Ariani, Assi, Starita , Insignito, Corbi, Sbarra, Vincenzi, Marchi,
Salku. All. Rotoli.
FEzzANESE: Moretti (80’ Del Monte), Maracci,
Togneri, Miglioranza, Conti, Pantera, Mezzani,
Dos Santos, Ponte (84’ Viviroli), Bianchi (55’
Saoud), Figaia C. All. Figaia G.

PROMOzIONE b

Castelletto - Ligorna ................. 1-0
CulmvPolis - ortonovo ............. 0-1
n. Cartusia - real Valdivara ..... 0-1
Magra Azzurri - Colli di Luni...... 1-1
Canaletto - Campomorone ....... 1-1
Molassana - Vallesturla............ 0-2

PROMOzIONE b

Vallesturla 40, Campomorone 26,
Colli Luni 25, Athletic 24, Magra
Azzurri 23, Cartusia 23, Canaletto
20, Molassana 19, ortonovo 19,
Valdivara 18, CulmvPolis 17, Castelletto 17, Baiardo 15, Ligorna
14, Grf rapallo 13, Camogli 10

ARbItRO: Gaglione di La Spezia.
NOtE: Espulso al 57’ Starita per proteste.

LA SPEZIA. Non basta alla Fezzanese una doppietta di bomber Claudio
Figaia per iniziare nel modo migliore
il nuovo anno e ottenere tre punti
importanti per la corsa alla salvezza. Il
Fo.Ce. Vara, dal canto suo, dopo aver
subito il doppio svantaggio nei primi
quarantacinque minuti di gioco, nella
ripresa cambia marcia e nel finale
riesce a recuperare un risultato che
ormai sembrava compromesso.
La cronaca. Partono forte gli ospiti

che nemmeno dopo un giro di lancette si portano in vantaggio: calcio
d’angolo battuto da Ponte e stacco
perentorio di Figaia che di testa batte
l’incolpevole Rotoli. La reazione dei
locali è immediata ma le conclusioni
di Vincenzi al 23’ e di Fiorelli al 28’ non
destano preoccupazioni all’estremo
difensore Moretti. Al 30’ si fa vedere
in avanti nuovamente la Fezzanese,
ma il diagonale di Dos Santos termina
a lato. Nel finale sono ancora i locali a
rendersi pericolosi con due conclusioni di Assi, ma è la Fezzanese ad andare in gol: Mezzani serve Claudio Figaia
che salta il diretto marcatore e batte
per la seconda volta Rotoli.
In avvio di ripresa, prima è il palo (50’)
a negare la gioia del gol a Marchi, poi
è la mira del numero 10 locale a difettare (61’) su un preciso traversone di
Salku. Il gol è nell’aria e arriva al 70’:
Salku si libera al limite dell’aria e calcia, la difesa respinge ma il più lesto di
tutti è Vincenzi che insacca e riapre la
gara. A questo punto i ragazzi di mister Rotoli ci credono e all’87’ trovano
il meritato pareggio: calcio d’angolo
di Assi e colpo di testa di Marchi che
vale il pareggio.

PARI PIROtECNICO
A SERRA RICCò

il Vado trova tre punti d’oro ed il
titolo di campione d’inverno con la
Veloce. Solo carbone invece per la
Corniglianese che chiude il girone
d’andata all’ultimo posto. Al Ferrando va in scena un classico testacoda
dove sono gli ospiti a meritare la
vittoria grazie ad un primo tempo
quasi perfetto e ad una ripresa votata
alla gestione. Pronti via e il Vado è
già in vantaggio grazie al “Pampa”
Grabinsky che lanciato a rete resi-

ste alla carica di Martino e a tu per
tu con Esposito lo fulmina con una
botta potente. Dieci minuti più tardi
De Lorenzo sbaglia il tempo della
scivolata e stende in area Grippo.
Dagli undici metri Grabinsky non
sbaglia. I padroni di casa sono storditi e per tutto il primo tempo riescono solo a produrre palle sporche
che non impensieriscono Camilleri.
Nella ripresa i neroverde alzano il
baricentro alla ricerca del gol che po-

(foto Pastorino)

trebbe riaprire la gara ma i tentativi
di Piano al 47’ e Codreanu al 50’ non
sortiscono effetti. L’occasione più
ghiotta per i padroni di casa arriva
però solo all’ 80’ con un gran tiro
del mai domo Bartalini ma l’estremo
difensore ospite si fa trovare pronto.
E proprio quando ci si aspetterebbe
il gol della Corniglianese, il Vado
all’85’ cala il sipario sulla partita, con
un colpo di testa di Tangredi.

Campomorone riacciuffa
il Canaletto al 96’

derby spezzino in parità
ma i Colli recriminano

CANALEttO

1

mAGRA AZZURRI

CAmPOmORONE

1

COLLI DI LUNI

ARbItRO: Simonetti di Chiavari.
NOtE: Espulsi Simone Marcenaro al 65’ per
proteste, Cipollina al 75’ e Launi al 92’ per doppia
ammonizione.

LA SPEZIA. Il Campomorone guadagna un punto tanto importante
quanto insperato, perché giunto al
sesto minuto di recupero dopo buona
parte della gara giocata in doppia
inferiorità numerica contro un ottimo
Canaletto. Primo tempo senza reti, ma

3

60’ BALDINI

8’ DEL MARCO

Gabriele Canciani

(foto LG)

buone trame di gioco mostrate da entrambe le compagini.
Nella ripresa escono fuori gli attacchi
da ambedue le parti e i locali si portano in vantaggio con Ragonesi che ben
servito dal cross di Romeo insacca un
calcio di rigore in movimento. Realizzato il gol i ragazzi di Mariano sfiorano
il 2-0 che avrebbe chiuso la gara, ancora con Ragonesi ma è super la chiusura di Canciani. Dopo il gol, la gara si
complica per il Campomorone per via
delle espulsioni di Simone Marcenaro
e Cipollina, ma il pareggio arriva al 96’
quando su un rilancio del portiere Canciani un batti e ribatti in area produce
la sfortunata deviazione di Piermattei
che supera un incredulo Costa.

mOLASSANA

0

VALLEStURLA

2

13’ MARTIN, 70’ FERRON

MOLASSANA: Giarratana 7, Burdo 6.5, Lazzari
5.5, Avanzino 6.5, Cotugno 6.5, Damonte 6,
Mazzarello 6 (46’ De Luca 6.5), Matarozzo
5.5, Puggioni 6.5 (85’ Obino s.v.), Martini 6.5,
Fuliano 6 (79’ Arcuri s.v.). All. Baldi.

SAN CIPRIANO: Lovecchio, Stevano, Amaro,
Ardoino, Alessio, Zitta, Casu (60’ Seidita),
Susino (75’ Friedman), Cecchini, Maraﬁoti,
Occhipinti. All. Balducci.

VALLEStURLA: Sardella 6.5, Muzio 6.5, Conti
7, Parodi 7 (76’ Bo s.v.), Mastroianni 6.5 (90’
Paglia s.v.), Casalino 6.5, Ferron 7.5, Fruzza 6.5,
Martin 7, Parlato 6.5, Pierotti 6 (77’ Gandolfo
s.v.). All. Ruvo.

NOtE: All’80’ espulso Sardu per doppia
ammonizione.

ARbItRO: Mariotti della Spezia 6.

SERRA RICCò. Pareggio pirotecnico nel derby. Tanti capovolgimenti di fronte e bella gara con il
vantaggio di rotunno a cui hanno
risposto immediatamente Cecchini e occhipinti, ma di Pietro
su calcio di punizione ristabilisce
la parità e proprio allo scadere
segna Marafioti. nella ripresa il
rigore di ronco fissa sul 3-3.

ALessAndro soresini

duE GOL ANNuLLATI

CAMPOMORONE: Canciani, Gattulli, Saracco,
Sposetti, Madaio, Ballestrino (60’ Dellepiane),
De Lucia, Cipollina , A. Marcenaro, S. Marcenaro
, Valenza (75’ F. Beati). All. Pirovano.

SAN CIPRIANO

SERRA RICCò: Lucchetti, Gatti (25’ Macciò), La Posrta, Sardu , Bianchi, Bonadies,
Ronco, Calautti, Rotunno, Di Pietro, Ferraro.
All. Spissu.

NEL RECuPERO

CANALEttO: L. Costa, Piermattei, M. Gianardi
(20’ Giovani), Launi , R. Costa, Ibba, Esposito
(65’ Assian), Malvaso, Romeo, Ragonesi (80’
Frola), Marozzi. All. Mariano.

3

15’ CECCHINI, 25’ OCCHIPINTI, 45’ MARAFIOTI

La delusione di Filippone, la sua Corniglianese ha lottato

GENOVA. Nella calza della Befana

SERRA RICCO’

10’ ROTUNNO, 30’ DI PIETRO, 70’ RONCO
(RIG)

VADO: Camilleri 6, Tosques 6, Tangredi 7, Motta
6.5, Balducci 6.5, Lugaro 6.5, Schirra 6 (85’
Porsenna s.v.), Scarfò 6.5 (80’ Porrata s.v.),
Grabinsky 7.5 (75’ Del Rio s.v.), Grippo 6.5, Polito
6.5 All.: Podestà.
ARbItRO: Ghiara di Chiavari 6.

Vallesturla continua a volare
Molassana cede il passo

>> SEI GOL

CORNIGLIANESE: Esposito 6, De Lorenzo 5.5, Del
Ponte 6, Codreanu 6.5 (75’ Bayo s.v.), Caviglia
6, Martino 5.5, Bartalini 6.5, Piano 5.5 (55’ Doni
5.5), Ghiggeri 5.5, Meazzi 6, Monaco 5.5 All.:
Filippone.

96’ (AUT.) PIERMATTEI

2

PROMOZIONE GIRONE B

Il Vado torna al primo posto

64’ RAGONESI

FO.CE. VARA

1’ E 48’ FIGAIA C.

PROMOZIONE GIRONE A

5’ E 15’ GRABINSKY, 85’ TANGREDI

45

ECCELLENZA

E’ la Sanremese
ad alzare il trofeo
47’ MORONTI, 90’ FURFORI

GIOVEDÌ
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SEGNA SEMPRE PEPE

GENOVA. Colpo esterno della capolista Vallesturla che con una rete per
tempo va a vincere anche su un campo ostico come quello del Molassana.
Molassana che parte subito a spron
battuto in avanti. Al 1’ Fuliano fugge
sulla fascia e crossa in mezzo ma nessuno è pronto per il tap in vincente.
Al 10’ Mazzarello ruba palla e calcia
verso la porta ma la conclusione è debole. Poi salgono in cattedra gli ospiti
e per il Molassana è notte fonda. Al

VITTORIA ESTERNA

11’ Pierotti non approfitta di un errore
della difesa e calcia a lato. Un minuto
dopo e lo stesso attaccante sbaglia lo
stop e spreca. Al terzo regalo il Vallesturla non perdona. È il 13’ quando
Ferron lancia morbido verso l’area di
rigore, Lazzari anticipa bene ma perde
il pallone al momento del rinvio, palla
che arriva a Martin, uno due avversari
fatti sedere in un fazzoletto e destro
vincente da pochi metri. Al 20’ Pierotti
si libera al tiro ma sbaglia. Ma al 25’ è
stupenda la parata ravvicinata di Giarratana a dire di no all’ennesimo tentativo di Pierotti. E il Molassana? Soffre
troppo l’assenza di un centravanti
vero come Verduci, ci prova Cotugno
con un gran tiro al 27’ ma Sardella si
supera in corner. Il tempo si chiude
con una clamorosa traversa di Fruzza
con la palla che rimbalza sulla linea.
Nella ripresa parte meglio il Molassana
con un gran tiro di Puggioni di poco
alto. Ma, come spesso accade nel calcio, nel momento migliore dei padroni
di casa sono gli ospiti a segnare, con
Ferron che al 70’ fa partire da venticinque metri uno spiovente che tocca
la traversa e gonfia la rete.
VALerio TiTone

SFIdA SALVEZZA

Colpo del real Valdivara
sul campo del Cartusia

Mannini vale oro
Culmvpolis cade in casa

Primo gol di Hernandez
e il Castelletto vola

1

NUOVA CARtUSIA

0

CULmVPOLIS

CAStELLEttO

1

REAL VALDIVARA

1

57’ PEPE

ORtONOVO
33’ MANNINI

0
1

6’ HERNANDEZ

LIGORNA

1
0

MAGRA AzzURRI: N. Pelliccia, Gambino (46’ Baldini), Barbera , Dell’Amico, Lombardi, Tinfena,
Pata, Benassi, Chiodetti (70’ L. Pelliccia), Beghé,
Cariati. All. Affanni.

NUOVA CARtUSIA: Nucci, Caponi, Cagnetta, Minelli, Salvetti , Marcenaro, Marongiu, Testore (65’
Kocumi; 70’ Campisi), Fiorito, Di Dio, Ghirardini
(65’ Petitti). All. Ligi Barboni.

CULMVPOLIS: Balbi, Bixio (50’ Rizqaoui),
Pingani, Gambino, Virzi, Barsacchi, Molinari
(71’ Girone), Ghiglia, Colella, Di Somma (75’
Donati), Carbone. All. Sciutto.

CAStELLEttO: Mancini, Aristarco, Borgna,
Macchiavello, Pompilio, Vigogna, Di Martino (72’
Palazzi), Traggiai, Hernandez (70’ Camandona),
Cocuzza, Veccaro (80’ Fabiano). All. Lignani.

COLLI DI LUNI: Praia, Trapani, Cerone , Ginocchi, Nardini, Giannini (75’ Farusi), Cuccolo (68’
Bigliazzi), Mazzei, Bertolucci, Ulivi, Del Marco.
All. Gassani.

REAL VALDIVARA: Marcobello, Raspolini (80’
Camicioli), Gianardi, Nuti, D’Apice, Trastevere,
Doremi (77’ Frugoni), Pepe, Cozzani, Chiappini,
Mariotti (68’ Minetti). All. Caroli.

ORtONOVO: Natale, Promyoo, Schirato (28’
Cutugno), Cucurnia, Spagnoli, Biagioni, L.
Santini, Mannini (76’ Parasca), Storti, Rosati
(68’ Verdini), Sartini. All. R. Santini.

LIGORNA: Gadaleta, Menini (60’ Mattiucci),
Trocino, Vandresi, Ferrando, Caracciolo, Mangiapane, De Mattei, Branca (46’ Comberiati), Cilia, Della Giovanna (80’ Oliveri). All. Dolcino.

NOtE: Espulsi al 65’ Cerone per fallo da ultimo
uomo, Barbera all’80’ per doppia ammonizione.

ARbItRO: Feraudo di Chiavari.

ARbItRO: Ottria di Novi Ligure.

ARbItRO: Bernardinello di Genova.

NOtE: Espulso Salvetti al 20’ per proteste.

GENOVA. Un gol di Mannini regala
all’Ortonovo tre punti importantissimi. Match equilibrato, con gli ospiti
che dopo alcune fasi di studio passano in vantaggio con Mannini. L’azione
del gol parte dal rilancio di Natale,
velo di Storti e splendido inserimento
del numero otto ospite che con un
diagonale preciso batte Balbi. Nella
ripresa la Culmvpolis ci prova in mischia, ma l’Ortonovo non sbanda.

GENOVA. Punti pesanti in palio nel
derby genovese tra Castelletto e Ligorna. Fanno bottino pieno i ragazzi
di mister Lignani, grazie alla prima
marcatura del bomber Hernandez,
frutto di un’azione corale, iniziata da
Macchiavello e Cocuzza, proseguita
da Traggiai e Veccaro autore del
cross che ha permesso il gol al 6’.
Nella ripresa bene il Ligorna, ma l’1-0
non si schioda.

PONZANO MAGRA. Finisce in parità il derby spezzino tra Magra Azzurri
e i Colli di Luni, ma con gli ospiti che
recriminano per due gol annullati. Vantaggio degli ospiti con l’ex di turno Del
Marco, che realizza impattando il cross
di Trapani. Al 20’ rete annullata in mischia a Cerone. Nella ripresa pareggio
di Baldini su assist di Beghè e rete annullata all’80’ al solito Del Marco.

GENOVA. Colpaccio del Real Valdivara in casa del Cartusia. Segna sempre Pepe, ancora una volta su calcio di
punizione, confermando la propria abilità sui calci da fermo. Partita pesantemente condizionata dall’espulsione
di Salvetti per proteste dopo soli venti
minuti. Tra gli ospiti prima convocazione per il giovane Gabini.
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PRIMA CATEGORIA GIRONE A
SASSELLO

2

CAMPOROSSO

MILLESIMO

1

D. BOSCO VALLECROSIA 0

41’ LO PICCOLO, 86’ VITTORI

50’ MIGNONE

SASSELLO: Provato, Vanoli, Moiso, Eletto,
Mensi, Cubaiu (64’ Scartezzini), Scanu, Vittori,
Zaccone, Da Costa, Lo Piccolo. All.: Rolando.
MILLESIMO: Bertola, Morielli, Minuto G., Botta, Bertone, Cristino, Rizzo (75’ Sufﬁa), Costa,
Prestia, Mignone, Lepori (59’ Prato). All.: Bagnasco.
ARBITRO: Alberti di Albenga.

NOLI. Tre punti molto importanti per il
Sassello di Fabio Rolando, che fa suo un
match delicato grazie alla realizzazione
di Vittori a pochi minuti dalla fine. Vantaggio firmato al 41’ da Lo Piccolo, molto bravo a districarsi in area avversaria
e a trovare lo spiraglio giusto. A inizio
ripresa arriva il pareggio degli ospiti:
Mignone fa 1-1 sugli sviluppi di un calcio
d’angolo, e per i padroni di casa è tutto
da rifare. Quando ci si stava avviando
alle ultime battute dell’incontro, ecco il
colpo di testa di Vittori su una punizione
laterale, e il Sassello può esultare.

1

69’ LETTIERI S.

CAMpOROSSO: Giro, Lettieri S., Cane, Messineo Leo, Lentini, Fedele, Giunta T. , Messineo
Lo., Giunta D. (50’ Romeo), Giofré (73’ Lanziani), Gallo (76’ Scavello). All.: Luci.
DON BOSCO VALLECROSIA: Perrino, Giglio,
Benedetto, Vedda, Musumarra, Marino, Mazza,
Cianci (80’ Lamberti), Allavena (21’ Calcopietro), Pastor, De Benedetti (67’ Todaro ). All.:
Lothar.

PRIMA CATEGORIA GIRONE D

BRAGNO

3

CEPARANA

0

CASTELNOVESE

2

MAROLA

1

IMPERIA

5

TARROS

0

MAZZETTA

1

FOCE MAGRA

0

9’ LAURENZA, 28’ E 83’ (RIG.) QUINTAVALLE R.

15’ E 54’ IANNOLO, 33’ RAGUSEO, 67’ GIGLIOTTI, 88’
CUNEO

BRAGNO: Quintavalle L., Rolando (55’ Pansera), Gaudenzi (71’ Oglianas), Sfondrati, Lilaj,
Acquarone, Cantatore (55’ Ferraro), Mazzieri,
Quintavalle R., Giannone , Laurenza. All.: Bolondi.
IMpERIA: Amoretti, Brancatisano, Braggio,
Stabile, Bocchi, Schiavon, Raguseo (80’ Cuneo), Ciaramitaro (68’ Finocchiaro), Pennone
(84’ Mela), Iannolo, Gigliotti. All.: Benedetti.

NOTE: espulsi al 60’ Giunta T. per gioco scorretto e all’86’ Todaro per somma di ammonizioni.

NOTE: espulso all’85 Giannone per somma di
ammonizioni.

CAMPOROSSO. Partita molto tirata,
disputata su un campo pesante. Ha
la meglio il Camporosso, che passa
in vantaggio al 69’ (Simone Lettieri
concretizza uno schema su punizione)
nonostante l’inferiorità numerica maturata in seguito all’espulsione di Tiberio
Giunta. Il Don Bosco Vallecrosia prova
a riequilibrare l’incontro, ma i locali si
difendono bene e anzi sfiorano il raddoppio con il palo di Gallo.

ALBISOLA. L’Imperia esulta per il
pokerissimo rifilato al Bragno, e per
la buona vena dimostrata dai nuovi
acquisti. Eppure era partito davvero
bene il Bragno, in vantaggio due volte
nel primo tempo ma sempre rimontato.
Nella ripresa gli ospiti cambiano marcia e ottengono i tre punti. Doppietta
all’esordio per Roberto Iannolo, acquistato dall’Andora, e gol anche per il
nuovo arrivato Gigliotti.

PRIMA CATEGORIA GIRONE C
VIA ACCIAIO

1

(RINVIATA
pER IMpRATICABILITà DEL CAMpO)

CELLA

3

BORGORATTI

25’ CALABRETTA

35’ CORFIELD, 75’ DI FRANCO, 85’
PAGANO

VIA ACCIAIO: Bruzzone, Pastorino, Calabretta, Bisacchi, Pezzini,
Costantini, Castello (55’ Menin),
Alessi, Roversi, Biagioli, Serra.
All. Conti.
CELLA: Giambirtone, Delogu, Pagano, Piromalli, Zereik, Garaventa
A., Caffarelli (84’ Pizzorno), Corﬁeld, Bicchiri, Di Franco, Mercurio
(65’ D’Istria). All. Zuffanti.
NOTE: Al 45’ Giambirtone para un
rigore a Serra.

GENOVA. Impresa della
Cella che espunga il campo
della capolista. Dopo il vantaggio di Calabretta pareggia Corfield con un siluro,
poi l’eroe è Giambirtone che
para un rigore a Serra e nel
finale Di Franco e Pagano regalano la gioia a Zuffanti.

SAN MICHELE

0

GOLIARDICA

2

70’ APRILE, 89’ GRASSI

CAMPESE
BORGORATTI: Vernier, Camporese, Pinasco, Muratore, Giannubilo,
Mossetti, Sciutti, Perasso, Salas,
Puggioni, Rossin (a disp. Amodei,
Pesce, Savona, Ventura, Gabriele).
All. Repetto.
CAMpESE: Pastorino D., Caivano,
Curabba, Martino, Cannizzaro,
Chericoni, Beccaris, Parisi, Zunino,
Di Marco, Esibiti (a disp. Lipartiti,
Pastorino Fe. Ponte, Pedemonte,
Campanini, Pastorino M.). All.
Satta.
ARBITRO: Cogozzo di Chiavari.

GENOVA. Il campo imbiancato e soprattutto il ghiaccio
formatosi sul terreno di gioco hanno reso impossibile la
disputa della gara.

0

MOCONESI

1

67’ VITALE

SAN MICHELE: Riminucci, Noris, Raiteri, Tomero, Bruzzone,
Martinico (55’ Puglia), Altamore,
Sarpero, Stefanini (55’ Tezza),
Criscuolo, Pieralisi (70’ Sechi).
All. Gallo.

BORZOLI: Di Gennaro, Nuovo,
Semino, Cestino, Brusasco, Russo
(55’ Paganelli), Torregiani (80’
Repetto), Commissione, Bertini,
Bugli, Benedetti (55’ Dolcetti).
All. Siri.

GOLIARDICA: Caroni, De Palo,
Aprile, La Mattina, Sisinni, Lauciello (90’ Rosati), Torcasso (70’
Grassi), Bonadies, Rizza, Ottonello, Maraniello (65’ Converti). All.
Sisinni.

MOCONESI: Ferrario, Angiletta, De Martini, Dondero M. (85’
Capurro), Eretti, Porro, Vitale,
Dondero D., Condidorio, Vonarti,
Trabucco. All. Ulivi.

GENOVA. Il San Michele
spreca l’occasione per portarsi solitario al secondo
posto perdendo in casa con
la Goliardica. Tante occasioni
però per i ragazzi di Gallo nel
primo tempo con Pieralisi,
Criscuolo e Tezza, ma nella
ripresa la Goliardica trova il
gol con Aprile e Grassi.

NOTE: Fuccaro di Genova.

GENOVA. Importante successo per il Moconesi di Ulivi
che veste i panni del corsaro
ed espugna il Piccardo di
Borzoli. La rete della vittoria
è stata messa a segno da Vitale con un pregevole colpo
di tacco che ha lasciato di
stucco Di Gennaro.

CASTELNOVESE: De Giorgis, Cattani, Martini,
Bertini, Orlandi, Colonelli (85’ Bonanno), Vannucchi, Terenzoni, Vita, Della Bona (46’ Zannoni), Sermattei (90’ Dadà). All Triglia.

TARROS: Rovere, Ciocconi (79’ Romeo), Panico, Bertolla, Bastoni, Costa, Vierucci, Villa,
Bonelli, Canelli, Martini (63’ Cristina). All.:
Lucchi.

MAZZETTA: Baron, Signore (46’ Musetti),
Roffo (85’ Mini), Guerrieri, Benvenuto, Anzuini, Marchi, Belforti, Fortunato (77’ Romano),
Russo, Cosentino. All. Memo.

BOLANO. Termina a reti inviolate fra
Ceparana e Tarros, due squadre che
hanno fatto vedere buone cose. Il pari
è un risultato giusto, dal momento che
entrambe hanno collezionato buone
occasioni da gol ma nessuno è riuscito
a spezzare l’equilibrio. Per quanto
riguarda la Tarros ci hanno provato
soprattutto Canelli e Bonelli, ma in un
paio di occasioni è stata molto attenta
la risposta di Monfroni. Per il Ceparana
da registrare in particolar modo il palo
colpito da Rolla, arrivato nel finale dopo
una bella ripartenza.

CASTELNUOVO. Trascinata da una
doppietta di Sermattei, la Castelnovese
inizia il nuovo anno con una vittoria ai
danni di un Mazzetta anche sfortunato.
Dopo oltre un’ora di assoluto equilibrio,
la gara si sblocca al 65’: lancio dalle
retrovie per Sermattei che parte sul filo
del fuorigioco e batte in uscita Baron.
Gli ospiti reagiscono ma è la traversa a
negare il pareggio alla squadra di Memo
e sul contropiede Sermattei chiude i
conti. Passano una manciata di minuti e
Anzuini con un preciso diagonale riapre
la gara, ma nei minuti finali non succede
più nulla e la Castelnovese esulta.

F.DEF.

CALVARESE

3

VAL D’AVETO

1

20’ MIRTAJ

1

LEIVI

SANT’AMBROGIO

1

SPORTING CLUB AURORA

5’ BOCCOLI LU.

80’ PORTA (RIG.)

BORGOROTONDO: Castelvecchio, Righetti (30’
Boccoli A.), Stanchi, Tealdi, Marcellini, Campanacci,
Martinelli, Denevi, Picciau, Boccoli Lu., Delucchi. All.
Goatelli.
SANT’AMBROGIO: Terrile C., Avoscan, Procchio (70’
Bisso), Prian, De Ferrari (46’ Clary), Lagomarsino M.,
Bagnasco D. (75’ Mameli), Porta, Fabbri, Bagnasco
M., Parodi. All. Terrile E.
ARBITRO: Ravenna di La Spezia.

SESTIERI

12’ BACIGALUPO (RIG.)

LEVANTO 2006

1
0

SESTIERI: Sacco, Sanetti, Consiglieri, Bacigalupo, Sivori, Gotelli, Cereghino, Giacomini (63’
Coruzzi), Senno (85’ De Vincenzi),
Cizmja (68’ Viazzo), De Crescenzo. All. Levaggi.
LEVANTO: De Negri, Bussani,
Lemonci D., Queirolo, Consoli, Lemonci L., Guerrera, Scapparone E.
(46’ Maggiani; 75’ Scapparone I.),
Pecoraro, Monsellato, Petrini. All.
Schiafﬁno.

0

60’ CAPITANI

1

SpORTING CLUB AURORA: Petrone, Marto, Nicolini, Vigna, Pastore, Maggi, Roscelli (65’ Gandolﬁ),
Garibotto, Capitani, Mohamed (55’ Romandelli),
Lavagnino. All. Bottaro.

SEGESTA

4

SORI

1

REAL DEIVA

0

RECCO 01

1

15’, 30’, 75’ SALTI, 80’ PIRAS

SEGESTA: Roncone, Podestà, Garibaldi, Marazzo, Dore (65’ Pannozzo S.), Ferraioli, Levrini (46’
Passano), Callegari, Piras (83’
Vaccarezza), Marassini, Salti. All.
Pannozzo M.
REAL DEIVA: Perre, Sivori, Barbieri, Peirano (46’ Scarsella), Pavan,
Marini, Rampone (50’ Cassinelli),
Viviano , Andreozzi, Marchi (60’
Pizzuti), Barreto. All. Bellone.
NOTE: Al 35’ espulso Viviano.

15’ GIACOBBE
43’ LUBIANO (RIG.)

SORI: Bassi, Selogni (46’ Costa),
Bonanni, Capurro, Cerri, Cirelli,
Neologo (60’ Gottuso ), Vecchi,
Lalli, Giacobbe (80’ Mongini), Fulle. All. Verdigi.
RECCO ‘01: Cappelletti M., Tomaselli, Esitini, Terrile (80’ Trenta),
Poni, Biagiotti, Commisso, Capurro, Viani (75’ Pavanelli), Lubiano,
Cappelletti R. All. Picasso.
NOTE: Al 87’ espulso Gottuso per
gioco scorretto.

>> SECONDA B
MALLARE

0
5

14’ E 57’ TORSOLI, 45’ GELSOMINO, 68’ BUSCAGLIA, 74’ BERNARDI

MALLARE: Grenna, Passanti, Verardo, Cappi, Di
Giovanni, Mazzanti (49’
Pistone), Buonocore (65’
Galindo), Degradi (80’ Giribone), Dolcezza, Esposito,
Ralli. All. Ligi.
CALIZZANO: Rosso, Munì,
Torrengo, Manfredi (68’
Perrone), Bianco Damiano,
Bernardi, Gelsomino (50’
Bianco Raffaele), Danna (55’
Puppo), Torsoli, Dushi, Buscaglia. All. Pesce.
ARBITRO: Ardenti di Savona.

SECONDA B
CLASSIFICA
Cengio 33, San Nazario 30, Calizzano 29,
Spotornese 27, Pallare
22, Celle 21, Speranza
21, Plodio 16, Aurora
Calcio 14, Mallare 11,
Nolese 2001 10, Santa
Cecilia 9, Bardineto 5,
Valleggia 2.

>> LE CLASSIFICHE
PRIMA A: Ceriale 32, Pietra 30, Sassello 27, Imperia 26, Altarese 26, D.
Bosco 24, Quiliano 22, Bragno 19,
Alassio 16, S. Ampelio 16, Campor.
16, Albisole 12, Albenga 12, Intemelia
11, Millesimo 11, Legino 8
PRIMA C: V. Acciaio 27, Corte 25, Borgoratti 24, Borgorap. 24, S.Michele
23, Cogoleto 22, Borzoli 21, Goliardica 21, Marassi 21, P.Recco 20, Pieve
18, Moconesi 18, Cella 12, Campese 11,
GC Campom. 11, Struppa 4
PRIMA D: V. Chiavari 38, Casarza 28,

4

FOCE MAGRA: Bassi, Micheli, Boracchia, Bennana, Andreazzoli, Perugna, Carioli (80’ De
Biasi), Ferrari, Delﬁni (51’ Menini), Serusi (51’
Grassi), Corsi. All. Bassani.

LA SPEZIA. Grazie ad un gran gol di
Nieri nella ripresa, il Marola sfrutta a
dovere il turno casalingo e batte il Foce
Magra. Primo tempo privo di grandi
emozioni con l’unica occasione degna
di nota al 21’ con un calcio piazzato di
Perugna che termina di poco a lato.
Nella ripresa i locali alzano il ritmo e al
61’ trovano il gol vittoria: azione personale di Nieri che sulla fascia laterale
salta due avversari, si accentra e dalla
distanza lascia partire un gran tiro che si
infila sotto la traversa. Nei minuti finali
sono ancora i ragazzi di mister Fanan ad
andare vicino al raddoppio, ma la palla
non entra e il risultato non cambia.

SANTERENZINA

2

MONEGLIA

1

23’ E 76’ BERTAGNA
55’ (RIG.) ERCOLINI

RIO MAJOR

1

D.B. PITELLI

1

79’ ODDONE

88’ MERUZZI

5 TERRE MONVER: Lercari, Plicanti, Currarino, Celsi (78’ Galleno), Di
Meo, Ricotta, Gaeta (46’ Cupini),
Piaggi, Plotegher , Ferro (78’ Callo M.), Basso. All.: Biondo.

SANTERENZINA: Succi, Lavalle,
Otgianu,Nicolai ,Vaccaro,Ventura
(31’ Cargiolli), Friggeri, Agliano C.,
Micocci(20’Bertagna),Malgarotto
(77’ Nencioni), Tusi. All. Torri.

RIO MAjOR: Camaiora, Fabris,
Bicci, Andreotti D., Gandolﬁ, Andreotti L., Picconcelli, Corucci,
Oddone, Anselmo, Guido. All.:
Locorotondo.

VAL D’AVETO: Garibaldi, Giusto
, Solari, Fugazzi, Cassinelli, Giorgio , Maini (70’ Scaramuzzino),
Chiartelli, Mirtaj, Pilotta, Bassi.
All. Garbarino.

VECCHIO LEVANTO: Bagnasco,
Visconti, De Filippi, Secondini, Daneri, Ardoino (54’ Frija), Casella,
Queirolo (80’ Saporiti), Beretta,
Villa (69’ Gianollo), Nicora. All.:
Carrodano.

MONEGLIA: Refﬁ, Murru, Petrilli, Hannif, Ricci, Magnone (83’
Montella), Curotto, Casavecchia,
Ovindo , Ercolini, Del Buono. All.
Vassalli.

DON BOSCO pITELLI: Caroﬁglio,
Macor, Lemuth, Caso, Russo ,
Nardi, Garfagnini, Iaria (46’ Locori), Perrone (46’ Borghini), Bottari
(88’ Bolognini), Meruzzi. All.: Valenzano.

ARBITRO: Scagni di Genova.
NOTE: Espulsi al 35’ Giusto per
gioco scorretto, al 40’ Visioli dalla
panchina, al 60’ Colmano per doppia ammonizione e al 90’ Giorgio
per proteste.

SAN COLOMBANO. Gol
ed emozioni a Calvari tra
la squadra locale e la Val
D’Aveto. Alla fine a prevalere
sono i locali che, grazie alle
reti di Zanchi, Manuel Arata e
Ratto, ribaltano il gol iniziale
di Mirtaj.

NOTE: al 42’ Bagnasco para un rigore a Gaeta, al 60’ Bagnasco para
un rigore a Ferro, al 62’ espulso
Plotegher.

LEVANTO. Sconfitta pesante per il 5 Terre, che però
ha da recriminare per i due
rigori falliti, che avrebbero
potuto cambiare le sorti
dell’incontro. Dal canto
suo il Vecchio Levanto ha
meritato, ed è stato bravo
a condurre in porto la gara
nella ripresa.

BOLANESE

3

ARSENAL

ARBITRO: Spensieri di Genova.
NOTE: Espulso al 76’ Ovindo per
proteste e al 94’ Nicolai per doppia ammonizione; allontanato al
61’ Torri per proteste.

LERICI. Vittoria di misura
per la Santerenzina sul Moneglia. Partono forte i locali
che dopo 23’ trovano la rete
del vantaggio con Bertagna;
ad inizio ripresa Ercolini su
rigore ristabilisce il pareggio,
ma al 76’ è ancora Bertagna
a siglare il gol vittoria.

ARBITRO: Mori di La Spezia.
NOTE: all’80’ espulso Russo per
proteste.

LA SPEZIA. Botta e risposta nel finale tra Rio Major
e Pitelli. Due reti, quelle di
Oddone al 79’ e Meruzzi
all’88’, che ai più sono parse
entrambe viziate da posizioni di fuorigioco. Partita non
bella, con le due squadre
che non erano nella giornata
migliore.

ARCI TERMO

1

CRISTO RE

1

SAN LAZZARO LUNENSE 3

LASPEZIA

0

BOLANESE: Franchini, Lazzoni, Gennaro, Canepa, Anastasia, Chilosi, Esposito (65’ Vesigna),
Giovannini, Clemente (80’ Garcia), Cufﬁni (75’
Mannini), Tedesco. All. Parma.

ARSENAL: Landi, Mekbuli, Liguori, Dauscio,
Marku, Galuppini, Balsano, Nobili, Busoni
(46’ Arecco), Martinez, Benedetti. All.: Corsellini.

ARCI TERMO: Ciocconi, Corsano (70’ Sturlese),
Gatti, Casavecchia, Macchini, Bellesi, Sassarini
(79’ Vallerini), Poletto, Nesta, Campioli, Giusti.
All.: Bastianelli.

CRISTO RE: Godani, Mazzella, Boccolini, Savi,
Paciello, Figlia (65’ Baldi A.), Ferrari, Carossa
(46’ Casalini), Romeo, Gregoli, Guerri. All.
Barbieri.

SAN LAZZARO LUNENSE: Passavanti, Cantoni,
Bedini, Musetti S., Ricciardi, Giannarelli, Rossi,
Conti (46’ Nevola), Musetti D., Caleo, Moruzzo
(71’ Brizzi). All.: Fregoso.

LASpEZIA: Pisani, Canese , Parenti, Venturini,
Cozzani, Oliva, Gerali, Cordovani (75’ Di Gregorio), Brogi, Di Vita, Godani (75’ Carassale).
All.: Giannini.

ARBITRO: Malatesta di La Spezia.

ARBITRO: Caregnato di La Spezia.

ARBITRO: Staglioli di La Spezia.

20’ CANEPA, 35’ TEDESCO, 75’ MANNINI
14’ GREGOLI

Marinella 25, Beverino 22, Fiumar.
20, Riccò 19, Rebocco 19, Casano 17,
OP Battolla 17, Albianese 16, Bradia
14, Vezzano 13, Cristo Re 13, Laspezia
13, A.Luni 9, Follo 7

SECONDA E: Cogornese 32, S. Ambrogio 32, Borgorot. 27, Aurora 24,
Sestieri 24, A Ciassetta 22, Segesta
22, S. Lorenzo 20, Nozarego 19, Panchina 19, Sori 18, Recco 01 18, Levanto
06 15, Leivi 13, Entella 5, R. Deiva 5

TERZA CHIAVARI: Arenelle - M. Penna 2-3, Cornia - Boca G. 1-3, Valle 08
- Utd Rapallo 0-3
TERZA CHIAVARI: Penna 32, Boca
27, Avegno 26, A. Casarza 22, Carvai
19, Utd Rapallo 19, Monilia 19, Leivese 18, Carasco 18, Portof. 17, Valle 16,
Arenel. 14, Cornia 12, Framur. 11, Ri
Calcio 1

5’ BENEDETTI, 40’ LIGUORI, 76’ MARTINEZ

3

14’ BEDINI, 45’ E 75’ MUSETTI D.

64’ (RIG.) CAMPIOLI

NOTE: espulso Canese al 71’.

NOTE: Al 80’ Guerri calcia a lato un rigore.

FOLLO SAN MARTINO

0

ALBIANESE

0

BRADIA AZZURRI

1

ROMITO MAGRA

1

MARINELLA

3

BEVERINO

2

50’ IACOPETTI

FOLLO SAN MARTINO: Rozzi, Santunione,
Micheli, Mazzantini, Monticelli, Bolognini,
Calzada (60’ Arcuri), Castello, Michelucci,
Cerrone, Orlandini (60’ D’Amico). All. Baldini.
ROMITO MAGRA: Paolini, Bonacoscia, Salvetti,
Paganelli, Landi, Traietti, Di Candia, Lorieri, Iacopetti (75’ Angiolelli), Bindi (75’ Liotti), Piro.
All. Beccari.

46’ (AUT.) TORRINI, 65’ MARTELLI, 91’ SANZANI

91’ TRABUCCHI

10’ PETRINI, 92’ BARABINI

ALBIANESE: Barletta, Pieri, Caruso, Torrini,
Carra (75’ Vaselli), Said, Mandato, Senivilla,
Corbisier, Clausi (70’ Barbini), Torres. All. Nobile.

BRADIA:Vatteroni,LaPlaca,Vené(46’Guerrato
A.), Giovanelli, Maggi (46’ Ferrarini), Sorrentino
(46’ Cozzani), Isoppo , Marchini, Trabucchi, De
Martino, Antonietti. All. Guerrato W.

MARINELLA: Bertolla, Dei, Castelli, Bignami,
Sanzani, Pedroni, Gruosso, Cerbai, Ottonelli,
Martelli, Quattrini. All. Veronica.

BEVERINO: Rossi J., Boracchia M., Boracchia
C., Piaggi N., Sassarini, Petrini (70’ Ronzoni),
Costa, Tomà (75’ Erigozzi I.), Barabini, Corradini, Orsetti. All. Ferrari M.

ARBITRO: Colonelli di La Spezia.

NOTE: Espulso al 20’ Isoppo; allontanato al 25’
Guerrato W.

ARBITRO: Casasanta di La Spezia.

UTD REBOCCO

2

ANTICA LUNI

1

VEZZANO 2005

2

FIUMARETTA

2

CASANO

0

OLIMPIA P. BATTOLLA

2

50’ FAGGIONI, 71’ (RIG.) MENINI

Tarros 28, Mazzetta 26, Calvarese 24,
Foce 23, Ceparana 23, V. Levanto 19,
Castelnov. 16, D. Bosco 16, Santeren.
15, Moneglia 15, Marola 14, Val d’Aveto 13, 5 Terre 6, Rio Major 4

SECONDA F: Termo 38, Bolanese 37,
Arsenal 35, S.Lazzaro 34, Romito 27,

V. LEVANTO

4’ E 68’ VILLA, 66’ E 74’ BERETTA

MAROLA: Crescentini, Dauscio, Conte, Frija,
Medici, Calise, Nieri (80’ Antoniotti), Rapidi,
Tucci, Tornar, Datteri. All. Fanan.

SECONDA CATEGORIA GIRONE F

CALIZZANO

LEIVI: Perazzo, Ginocchio, Castelvecchio, Aiello,
Solari, Stecchelli, Barbieri (85’ Sullo), Massa, Ziniaigo (50’ Rea), Casiraghi (75’ Oneto), Verdini.
All. Valente.

5 TERRE MONVER 1

55’ CUPINI

61’ NIERI

CALVARESE: Belrio, Capurro (65’
Zanchi), Arata M. (85’ Chiesa),
Mora, Raffetto, Carlini, Bonfanti
(46’ Vinci), Rocchio, Giudici, Ratto, Colmano . All. Arata G.

SECONDA CATEGORIA GIRONE E
BORGOROTONDO

75’ ANZUINI

CEpARANA: Monfroni, Arrabito (85’ Barletti),
Arena, Guerrazzi, Andreazzoli, Fiorini, Canozzi (67’ Emanueli), D’Imporzano, Arcoraci (74’
Tacchini), Rolla, Biloni. All.: Ferdeghini.

75’ZANCHI,80’ARATAM.,85’RATTO

BORZOLI

65’ E 72’ SERMATTEI

16’ E 88’ RAGADINI

20’ BIBOLINI

5’ CALLIGARIS, 8’ GIANNINI
15’ SCUDERI, 30’ REMEDI

UTD REBOCCO: Guastini, Speciale, Pitto, Garbarino, Cella, Bottiglioni, Menini, Iaione M.,
Franceschini (46’ Faggioni), El Fahimi, Iaione
D. (62’ Barabini). All. CT.

ANTICA LUNI: Cioli, Moretti, Bibolini, Conti,
Galeazzi, Beretti (65’ Ronza), Chiappini , Occhipinti, Grassi (70’ Cozzi), Bertola, Bartoletti.
All. Casani.

VEZZANO 2005: Ricci, Rovai, Relova, Galli (75’
Parisi), Galloni, Cerretti, Bedini M., Cosentino,
Giannini, Calligaris (82’ Fatos), Scattina (55’
Cozzani). All. Bonﬁgli.

FIUMARETTA: Torri, Crudeli, Stocchi, Tarabella,
Rovani (65’ Cannavò), Giovani (70’ Baudone),
Paunescu, De Biasi, Ragadini, Reinier, Scalise
(75’ Beghé). All. La Valle.

CASANO: Monteﬁori, Scotto, Carnicelli, Rolla,
Tinfena (75’ Andreani Giov.), Franciosi, Pitaresi (55’ Giorgi), Andreani Gior., Giannarelli (46’
Pasciutti), Luchesini, Signorelli. All. Profeti.

OLIMpIA pIANA BATTOLLA: Cecchinelli, Secco,
Gimenez, Crocini, Policriti, Sommovigo, Cervia,
Simoncini, Scuderi, Remedi, Domenichelli. All.
Cozzani.

ARBITRO: Zennaro di La Spezia.

ARBITRO: Scaglioli di La Spezia.

ARBITRO: Barbieri di La Spezia.

NOTE: Al 75’ espulso Chiappini per doppia
ammonizione.

i recuperi
PRIMA CATEGORIA GIRONE B

GIOVEDÌ

7 GENNAIO
2010

SECONDA CATEGORIA GIRONE C

ABB

36’, 59’, 62’ FAVALE, 52’ FERRARO, 73’ LO CICERO

5

40’ FERRANDO, 50’ E 62’ RAVERA

ROSSiGLiONESE

3

CONCORDiA

2

PEGLiESE

1

MEDiOLEVANTE

0

SAN GOTTARDO

4

26’ VARONE

abb: Oreste 6.5, Verde 6.5, Zelatore 6.5, Negro 6.5, Bisso 6.5, Ajdini 6.5, Ferraro 7.5 (76’
Iozzi 6), Navone 6.5, Favale 8, Casadei 6.5 (65’
Frisone 6), Celano 6.5 (70’ Lo Cicero 7). All.:
Buscema.

rossiGlioNese: Bernini (80’ Calizzano), Fossa, Vasto, Melillo, Balbi, Martini (65’ Macciò), Ferrando,
Sciutto, Renna, Ravera, Nervi (60’
Di Clemente). All. Olmi.

peGliese: Nicora 5, Cravea 6 (50’ Vernazza
5.5), Parisi 5.5, Vargiu 5.5, Perego 5, Ciarlo
5.5 (70’ Annibali 6), Pioggia 5.5, Cavanna 5.5,
Perelli 5, Varone 6, Rullo 5.5 (63’ Perazzo 5.5).
All.: Ponti.

MeDiolevaNte: Barbieri, A.
Cavo, De Bernardis (55’ Zanardi),
Roma, Crisonà, Repetto (75’ Marchese), Dessì, Speranza, F. Cavo,
Ganci, Trapani (60’ Penna). All.
CT.

arbitro: Risuglia di Genova 5.

GENOVA.L’AbbdimisterBuscema
sbriga in 60 minuti la pratica Pegliese
e recupera terreno in classiﬁca riportandosivicinoallazonaplay-off.
Nulla da fare per gli ospiti che malgrado il gol del vantaggio siglato da
Varone, sono entrati in campo nella
ripresaconlamentalitàsbagliataspianandolastradaagliavversari,nonci si
aspettava una prova dele genere dalla
squadradiMarioPonti.
Dopounagrandeoccasioneperparte
(palo clamoroso di Ferraro e gran colpoditestadiPioggiarespintodaNegro
sulla linea di porta, proprio quando
sembravachenoncifossepiùnullada
fare) è la Pegliese a segnare per prima
con un gran destro di controbalzo di
Varone che non lascia scampo a Oreste.
L’Abbperòèdavveroincontenibilee
noncistaaperdere, approﬁttandoimmediatamente diunadormitageneraledelladifesaavversariaperriportarsi

Una bella vittoria per mister Emilio Buscema dell’Abb

in parità con Favale, l’eroe di giornata
peribiancorossi.
Nella ripresa poi Ferraro porta in
vantaggio i suoi complice la papera
colossale dell’esordiente portiere pegliese Nicora, e l’uno-due di Favale –
colpoditestaravvicinatoepalombella
imprendibile–trail59’edil62’chiude
anticipatamenteiconti.
Ad arrotondare ulteriormente uno
spettacolare tiro-cross di Lo Cicero
che scavalca il portiere e ﬁnisce in
rete, un gesto tecnico assolutamente
da applausi per il giocatore agli ordini
dimisterBuscema
La Pegliese recrimina invece a ﬁne
gara per un gol annullato ingiustamenteaVargiusulrisultatoparzialedi

(foto Matteo Cileone)

2 a 1. A ﬁne gara è tempo di commenti
e gli animi dei protagonisti sono ovviamente contrapposti con il tecnico
dell’Abb che da una parte è davvero
soddisfatto della prestazione della
squadra:«Siamotornatidallefestepiù
fortieconvintichemaideinostrimezziedellenostrepotenzialità:straordinaria è stata senza ombra di dubbio la
prestazione di Favale, che oggi è stato
veramente il nostro uomo in più, ma
tutta la squadra ha dato il meglio di
sé». Deluso,masportivocomesempre
invece Mario Ponti, allenatore della
Pegliese: «Complimenti agli avversari che hanno meritato pienamente la
vittoria».
ROBERTO BORDI

AGV

2

ANPi CASASSA

0

AMiCiZiA LAGACCiO

2

ARDiTA

1

30’ CARBONI, 75’ LIPARDI
20’ E 60’ (RIG.) STUMPO

16’ (RIG.) SOLIDORO

aNpi casassa: Chesi, Leone, Barone (62’
Bortolai ), Botticella, Marchi, Pintimalli, Maroni (57’ Piazza), Pastorino , Raiola, Carboni,
Iannino (75’ Del Bene). All.: Varlani.

a. laGaccio: Mastorci, Spinetti, Settinelli, Lavanna, Marmorato, De Gregori, Fucci (60’ Iannelli S.), Guala, Stumpo, Malinconico, Iannelli
A. (65’ Mariotti). All. Orlando.

arDita: Clavarino, Giovene, Marasciuolo, Parodi, Corradi, Gazzo (77’ Gelonese), Cagliani,
Galletti (61’ Zanardi), Solidoro, Bisogni, Guglielmoni (51’ De Fazio ). All.: Pastine.
arbitro: Acquapendente di Genova.

GENOVA. Pareggio con tante reti tra
l’Agv di mister Puggia ed il Lagaccio
guidato da Pasquale Orlando. Nel
primo tempo vantaggio ospite dopo
circa venti minuti con Stumpo, abile a
inserirsi in area di rigore su sviluppi di
calcio piazzato e a depositare in fondo
al sacco di testa, e pronto pareggio locale con Carboni che sfrutta un bel velo
di Lipardi per entrare in area, saltare
un avversario e battere Mastorici. Nella
ripresa è ancora Stumpo a far sognare
i ragazzi di Pasquale Orlando su calcio
di rigore guadagnato da Andrea Iannelli, ma intorno alla mezz’ora Lipardi è

bravo a scattare sul filo del fuorigioco,
con la difesa avversaria molto alta, e
a battere l’estremo difensore Pesco in
uscita. Il Lagaccio spreca così la possibilità di issarsi solitario in vetta, supera
la Pegliese, ma si trova ora ad inseguire
l’Ardita Juventus.

MERLiNO

3

SANT’OLCESE

2

NUOVA SAN FRUTTUOSO 1

SANTA MARiA

2

MerliNo: Paglia, Romeo, Civano, Grigis (70’
Vinciguerra), Dore, Giannelli, Rescassi (80’
Parodi), Iguera, Giacobone (82’ Mortello), Di
Gennaro, Venturelli. All. Dondero.

saNt’olcese: Cafﬁeri, Galluzzo, Pirinu L.(55’
Agnoletti), Spallarossa (68’ Pittaluga), Rosone, D’amico (46’ Mignone), Tonan, Burlando,
Bruzzese, Poggi, Trentino. All. Fini.

little clUb : Torre, Brignole (75’ Pietranera),
Iacono, Cagliani (80’ Cagliani), Coppetta J.,
Chiarengo, Barbera, Rossini (55’ Davi), Canova, Protti, Abelli. All. Alfano.

saN frUttUoso: Devoto, Piana (60’ Rattazzi), Chiarella, Rusca, Galeno, Madeu, Vassallo,
Scano (70’ Perna), Garassini (75’ Divano), Giumelli, Antiga. All. Unia.

saNta Maria: Bongiorno, Ben Mahoui, Crovo,
Mangiante, Venuti, Cusato, Dell’Aversana, Bellolio, Giorgio (66’ Scaduto), Ribaudo, Esposito.
All. Cesaretti.

saN DesiDerio: Gargiullo, Gilardi F., Grea,
Giumelli, Lucentini, Dasssereto, Gilardi T., Gallo, Midoro, Inga (80’ Fais), Boela (62’ Ghirlada). All. Pilleddu.

arbitro: Davio di Novi Ligure.

arbitro: Bartolini di Genova.

SANT’OLCESE. Partita divertente e
combattuta tra il Sant’Olcese ed il Santa
Maria. Ad inizio gara è stato osservato
un minuto di raccoglimento in memoria
della mamma del portiere di casa Filippo Caffieri, poi si parte con le ostilità
e vanno subito in vantaggio gli ospiti
con un calcio di rigore di Esposito a cui
risponde una manciata di minuti dopo
Trentino. Nella ripresa Mignone dagli
undici metri porta per la prima volta in
vantaggio la squadra di casa, ma Bellolio la riagguanta.

GENOVA. Bella vittoria per il San Desiderio che continua a risalire la china
sotto la guida di Bobo Pilleddu. Dopo
nemmeno un minuto sono però i locali
a passare in vantaggio grazie a Canova, abile a ribadire in rete un pallone
calciato da Barbera e respinto dalla retroguardia. Passano venti minuti e il San
Desiderio pareggia con Midoro con un
pregevole colpo di testa su assist di Gallo. Nella ripresa Tommaso Gilardi è abile
ad inserirsi in area per il 2-1 e nel finale
Ghirlanda, quasi dal fondo, sigla il 3-1.

45’ SCANO

GENOVA. Il Merlino prosegue la sua
marcia e si trova ora a soli due punti dalla vetta, occupata dall’Ardita Juventus
dopo il pesante stop della Pegliese (5-1
dall’Abb) ed il pareggio (2-2) del Lagaccio contro l’Agv. Vittima di giornata è
stata la Nuova San Fruttuoso di Mister
Unia che, dopo essere passata in vantaggio con un bel diagonale di Scano in
chiusura di primo tempo, è crollata nella
ripresa sotto i colpi dei ragazzi di mister
Dondero che hanno prima pareggiato
grazie a Iguera e poi hanno inserito la
freccia per il sorpasso con i due neo entrati Vinciguerra e Mortello.

SECONDA C: Rossiglionese 39, S.
Gottardo 32, Voltri 87 30, Fegino
25, Cffs Polis 23, Sestri 2003 23, Sp.
Casella 21, Fulgor 17, Savignone 17,
Concordia 16, Quattro Mori 15, Cà
Nova 14, AVL 12, Pro Sesto 10, Mediolevante 6, A. Quarto 5

56’ VERDUCI, 65’ E 76’ VERONI, 89’ DI
DONATO

coNcorDia: Calì, Pasti, Grisanti,
Mangano, Fiumanò. Paparella, Bignone (80’ Carfora), Biliotti (88’
Albanese), Fotia , Dore, Trocino
(46’ Zito). All. Ferrari.
saN GottarDo: Ferrario, Tornatola (80’ Scimone), Lo Bosco,
Francia, Conte, Renzone , Venturini, Di Donato, Verduci (83’ Gardella), Veroni, Cossu (76’ Gelmi).
All. Vigna.

di Barbieri. Nella ripresa si
scatena Ravera che con una
doppietta chiude i conti. Al
50’ su punizione e al 62’ con
un’azione personale.

GENOVA. Grande prova di
forza del San Gottardo, che
supera 4-2 il Concordia a domicilio. Scatenato il bomber
Veroni autore di una doppietta. Di Verduci e Di Donato le altre reti degli ospiti.

CA’ NOVA

1

CFFS POLiS

2

A. QUARTO

2

FEGiNO

3

QUATTRO MORi

0

SP. CASELLA

3

35’ PASQUINO

20’ E 51’ FRAVEGA, 85’ PARODI

cà Nova: Bugiolacchi (60’ Pesco), Vannicola, Pasquino, Profumo (75’ Franchisa), Diana,
Bellisario, Fognani, Fiorino (65’
Palmas), De Gregorio, Fabris, Reina. All. C. Ciulli.
feGiNo: Beretta, Bernardo (46’
Porru), Valisnieri, Sciancalepore,
Ottobrini, Fazzalari, Feravega,
Paganelli, Parodi, Di Rosa (70’
Menegatti), Cocchella (55’ Giannazzo). All. Schettino.

GENOVA. Vittoria esterna
del Fegino contro il Cà Nova.
Match sbloccato al 20’ da
Fravega con un colpo di
testa sugli sviluppi di un corner. Raddoppio dello stesso
Fravega nella ripresa e terza
rete di Parodi nel finale. Nella
ripresa brutto infortunio per
Bugiolacchi.

Note: Espulsi Renzone e Fotia al
30’ per reciproche scorrettezze.

30’ E 60’ EGELONU

cffs polis: Oioli, Belletti (60’
Maurici), Miliaccio, Fusco (55’
Tambaro), Caval, Nicoletti, Iurato, Bueti, Egelonu, Carpinelli (70’
Nappi), Russo. All. Castelli.

25’ GRANIERI, 49’ BALZANO (RIG.)
51’ LUTERO, 64’ CONTI, 69’ PARISI

2

SESTRi 2003

0

voltri 87: Canale, Gaggero,
Gentilucci, Rossi, Magri, Gerara,
Ariotti (71’ A. Ferrando), Vozza,
Furiosi (76’ Pira), Di Prisco, Mallia
(59’ Nervi). All. Turdo.
sestri 2003: Ratto, Bosco, Monteleone (46’ Longobardi), Oggero, L. Ferrando (74’ Monteverde,
A. Mongiardino, R. Grando, Bordo, Puppo, Musante, Zannon. All.
Margiotta.
arbitro: Battaglia di Genova.

arbitro: Petrachi di Genova.

Mister Olmi

VOLTRi 87

63’ E 64’ FURIOSI

atletico qUarto: Bombardi,
Milli , M. Ferrari, Luciani, Colosini, Doragrossa, Granieri (75’ A.
Ferrara ), Folle (63’ A. Perria),
Balzano, Piacentino (75’ Ghigo),
Cerelli. All. Galleni.

GENOVA. Con due gol in un
minuto il Voltri 87 supera 2-0
il Sestri 2003 e si conferma
la sorpresa dell’anno. Decide
una doppietta dello scatenato Furiosi.
Match molto combattuto con
il primo tempo concluso a
reti inviolate e la ripresa che
sancisce il risultato definitivo
già al 64’.

PRO SESTO GE

3

AVL 2006

3

15’ SALSI, 39’ MORABITO, 78’ CARBONI
37’ E 47’ SCEVOLA, 92’ FONTANA

pro sesto Ge: Trentino, Efrati,
Bruzzone, Carboni, Irrera, Salsi,
Fois (65’ Battaglia), Morabito,
Torti, Feo, Petrucci. All. Bruzzone.

qUattro Mori: Bellomo, Garaventa, Riggio, Triolo , Murgia,
Iovino (63’ Felicetti), Calcagnini
(69’ Salamone), Pellicani, Redenti, Lebrizzi, Ferdenzi (55’ Guarnieri). All. Viscardi.

sportiNG casella: Kruja,
Ferroni, Coppi, Bracci, Matarozzo, Panetta (77’ Ferlisi), Lutero,
Conti, Medone, Parisi, Pittera. All.
Giannotti.

avl 2006: Alessio, A. Curcio (70’
A. Boero), L. Mantia (80’ Pastaﬁglia), Zampardo, Drago, Cocuzza,
Pistone (65’ Ronco), Fontana,
Scevola, Sannino, Gallitto. All. G.
Curcio.

arbitro: Burrone di Novi Ligure.

arbitro: Rodio di Genova.

arbitro: Bagnasco di Genova.

Note: Espulso Triolo al 77’ per fallo da ultimo uomo; al 78’ Bellomo
para un rigore a Iurato.

Note: Espulso all’87’ Alessandro
Ferrara per reazione e al 91’ Milli
per doppia ammonizione.

GENOVA. Una doppietta
di Egelonu regala la vittoria
al Cffs Polis contro i Quattro
Mori. Vantaggio sugli sviluppi di un corner e raddoppio
su cross di Russo. Nella ripresa Iurato fallisce un rigore.

GENOVA. Rimonta incredibile dello Sporting Casella,
che sotto di due reti, sfodera
l’orgoglio e ribalta il risultato
grazie alle reti di Lutero,
Conti, eurogol il suo, e Parisi.
Tanto rammarico per i locali.

SERRA RICCÒ. Pareggia in
extremis l’Avl grazie alla rete
nel recupero di Fontana. Nel
primo tempo meglio i locali,
in vantaggio con Salsi. Nel
finale della prima frazione
botta e risposta tra Scevola
e Morabito. Nella ripresa pareggio immediato di Scevola, tris di Carboni e definitivo
3-3 al 92’ di Fontana.

Note: espulsi Pastorino al 54’, De Fazio al 75’
e Bortolai all’82’.

Stumpo, doppietta

(foto Pastorino)

40’ TRENTINO, 48’ MIGNONE (RIG.)
30’ ESPOSITO (RIG.), 61’ BELLOLIO

GENOVA. Vittoria importante per l’Ardita di Graziano Pastine, che in virtù di
questi tre punti e dei risultati favorevoli
provenienti dagli altri campi conquista
la vetta solitaria della classifica. Il gol
che decide l’incontro porta la firma del
bomber Massimiliano Solidoro, che trasforma un rigore al 16’ del primo tempo.
Un po’ di nervosismo nella ripresa, con
un totale di ben tre espulsi.

LiTTLE CLUB GENOA

1

SAN DESiDERiO

3

1’ CANOVA

20’ MIDORO, 60’ GILARDI T., 80’ GHIRLANDA

>> le classifiche
PRIMA B: Ardita J. 27, Am. Lagaccio
26, Pegliese 25, Merlino 25, Agv 23,
ABB 22, C.V. D’Appolonia 21, Ronchese 21, S. Desiderio 20, Praese
19, S. Olcese 18, S. Fruttuoso 15,
Montoggio 14, S. Maria T. 10, Little
C.Genoa 10, Anpi Casassa 7

15’ DORE, 68’ MANGANO (RIG.)

ROSSIGLIONE. Anno nuovo, ma stessa musica per la
Rossiglionese, che continua
a vincere, vittima di turno il
Mediolevante, superato 3-0.
Ottima comunque la prova
offerta dagli ospiti, soprattutto nel primo tempo con
Filippo Cavo che ha sfiorato
il clamoroso vantaggio. Vantaggio invece che realizza
Ferrando al 40’ per la Rossiglionese, con la complicità

arbitro: Ferretti di Genova.

aGv: Pesco, Agostini (46’ Aloi), Ridella, Barbieri, Bruzzese, Recchia, Risso, Noli (60’ Balestrero), Lipardi, Caporali (75’ Geirola), Carboni.
All. Puggia.

55’ IGUERA, 72’ VINCIGUERRA, 85’ MORTELLO

47

SECONDA D: Casellese 34, San Giovanni 29, Masone 24, Don Bosco 23,
Sarissolese 22, Burlando 21, G. Siri
19, Nervi 07 19, Torriglia 17, Bargagli 16, Valtorbella 15, G. Mariscotti
14, V. Castagna 13, Davagna 13, Rivarolese 9, V. Mignanego 4
TERZA A: Carignano - Sciarborasca
rinv., Il Libraccio - Zena 2-1, Longobarda - Cep 6-1, Multedo - N. Ravecca 2-0, Olimpic - Mura Angeli 1-0, S.
Teodoro - Scoffera rinv.
TERZA A: Longobarda 26, Multedo 25, M. Angeli 19, Il Libraccio 19,

Olimpic 18, N. Ravecca 17, Mele 16,
Scoffera 15, S. Teodoro 13, Zena 13,
Sciarborasca 5, Cep 3, Carignano 3
TERZA B: B. Incrociati - S. Tiziana
rinv., Intrepida - Avosso rinv., Liguria - Vis Genova 0-1, Pontecarrega
- Quinto 2-1, Pro Sea Olympia - Dep.
Peruano 2-5, San Martino -Pieve 08
2-2, Valbrevenna - Olimpia 7-2.
TERZA B: Vis 28, S. Tiziana 25, Intrepida23,Liguria18,S.Martino18,Peruano
17, Pieve 08 17, Borgo I. 17, Valbrevenna 16, Olimpia 14, Pontecarrega 13,
Avosso 10, PS Olympia 10, Quinto 3

SECONDA CATEGORIA GIRONE D
CASELLESE

2

SAN GiOVANNi

0

22’ GIOVANI, 32’ (AUT.) FERNANDEZ

saN GiovaNNi: Misiano, Pavani,
Di Cera (75’ Masini), Loi, Fernandez, Polotti (60’ Iannizzi), Di
Noto, Rizzi, Malerba (35’ Vicino),
Bozzolo, Annaloro. All. Ottonello.

NERVi 07
DON BOSCO GE

77’ PISTONE

0
1

Nervi 07: Penchi, Sanfilippo
(65’ Schenone), Camera, Bondioli, Porcile, Simonutti, Beccaris,
Fabbri, Soggiu (55’ Solari), Rizza,
Gagliano. All. Batacchioni.
DoN bosco Ge: Giuli, Pistone,
Giomelli, Garbarino, Fabiani, Lasagna, Costigliolo (85’ Galeno),
Lucchetta, Ramenghi, Casu, Pagano (67’ Morosi). All. Girardi.
arbitro: Pallavicini di Genova.

BOGLIASCO. Al Don Bosco
basta una rete nei secondi
quarantacinque minuti di
gara per avere la meglio sul
Nervi 07. Gara sostanzialmente equilibrata che viene
decisa proprio nel fiale: è il
77’ quando sugli sviluppi di
un calcio d’angolo di Costigliolo, Pistone appostato
sul secondo palo insacca di
testa.

20’ E 65’ RENA, 55’ (RIG.) E 70’ MINETTI

4

4’ RANNO, 25’ RJAFILLAH, 75’ RAID

V. MiGNANEGO

1

41’ MUSONI, 60’ CASAGRANDE, 92’
MAGGIOLINI

MasoNe: Lanzicher, Pastorino
Al., Macciò Carlo, Sagrillo, Oliveri
B., Oliveri M. (46’ Ravera), Pastorino An. (46’ Galletti), Pastorino
R., Minetti, Rena, Gagliardi (75’
Oliveri S.). All. Piombo.

rivarolese: Gandini, Mongiardino, Murro, Volpe, Paltro
(70’ Raid), Cordone, Rjaﬁllah,
Viani (55’ Di Paizza), Ranno,
Truciello, Rondoni (55’ Zereik).
All. Novella.

v. MiGNaNeGo: Tramontana,
Campora, Sanguineti, Penolazzi,
Buiese (85’ Morando), Bartolini,
Zedda, Bona, Guarna (60’ Bena),
Sobrero, Jussi (46’ Cosso). All.
Boccardo.

bUrlaNDo: Francini, Vasirani,
Marogna (30’ Casagrande), Maggiolini, Bisanti, Esposito, Di Meo,
Longino (46’ Di Natale), Mancini
(70’ Ferraro), Musoni, D’Assisi. All.
Biliotti.

Note: Al 57’ Lanzicher para un
calcio di rigore Sobrero.

arbitro: Landi di Genova.

35’ CAMPORA

casellese: Rivera, Staffiero,
Ripollino, Piras, Bottaro, Pazzano
(46’ Compagnone), Mariconti,
Mignacco, Giovani (80’ Tumolo),
Danovaro, Ferraro (75’ Masnata).
All. Pedemonte.

SANT’OLCESE. C’era grande attesa per il big match
tra la capolista Casellese e
il San Giovanni, secondo in
classifica. Vincono i locali che
così allungano in classifica ai
danni degli inseguitori.
Primo tempo molto equilibrato, con la Casellese che
sigla l’1-0 con Giovani al 22’.
Raddoppio dei locali al 32’
per un autogol di Fernandez.

MASONE

Ospiti pericolosi nel primo
tempo con Di Noto e Bozzolo, nella ripresa con Annaloro
e Vicino, ma il 2-0 non cambierà.

GENOVA. Poker “casalingo” - si è giocato sul sintetico
di Prà - per il Masone che
trascinato dalle doppiette
di Rena e Minetti batte la
Virtus Mignanego e continua
a viaggiare nei quartieri alti
della classifica.

TORRiGLiA

3

V. CASTAGNA

2

BARGAGLi

3

VALTORBELLA

2

Mister Pedemonte

35’ IMPERIALE, 52’ LO PUCCIO, 75’
BELLISARIO
20’ PORCILE, 48’ CESARETTI, 92’
OLIVIERO

torriGlia: Marocco, Solari, Zangari, Varni, M. Rimassa, Bellisario,
Lo Puccio (75’ Coccaro; 83’ Pulitanò), Conte, Imperiale, Balletto
(55’ Garbarino), Tassistro. All.
Baretto.
barGaGli: Canepa, Cesaretti, Nicolazzo, Poggio, Passaro, Tabiolati, Porcile (65’ Oliviero), Darietto,
Ariani (85’ L. Daviero), Dellepiane,
Cappanera. All. Cappanera.
arbitro: Raimondo di Genova.

GENOVA. Pareggio pirotecnico tra Torriglia e Bargagli.
Sbloccano il match gli ospiti
al 20’ con Porcile, ma pareggia Imperiale al 35’. Nella
ripresa botta e risposta tra
Cesaretti e Lo Puccio, illusorio 3-2 di Bellisario e definitivo 3-3 di Oliviero al 92’.

4’ E 8’ TALIERCIO

41’ GUIDA, 50’ PIACENTINI

vecchio castaGNa: Melis, Marchese, Sechi, Cappai (76’ Sommella), Paggetta, Tortarolo (63’
Marano), De Franchi, Di Vicino,
Taliercio, Solinas (58’ Anfuso),
Bruschi. All. Cialbi.
valtorbella: Ferretti, Sabbia,
Di Cara, Russotto, Piacentini, Saracco, Lunetta (63’ Faraci), Guida,
Mazzotta (46’ Falanga F.), Cocchi,
Grutta (86’ Cadeo). All. Grassi.
arbitro: Girardenghi di Genova.

GENOVA. Buon esordio sulla panchina del Valtorbella
per il nuovo allenatore Grassi
che ha rilevato Paganini.
Dopo un inizio difficile, con
doppietta di Taliercio per il
Vecchio Castagna, esce fuori
la verve del Valtorbella che
rimonta con Guida e Piacentini a cavallo tra i due tempi.

RiVAROLESE

3

BURLANDO

3

GENOVA. Un gol dell’intramontabile Maggiolini regala
il pareggio alla Burlando in
casa di una Rivarolese che
scappa due volte prima con i
gol di Ranno e Rjafillah e poi
con la rete di Raid, ma si fa
recuperare e alla fine si deve
accontentare del punto.

DAVAGNA

1

G. MARiSCOTTi

2

70’ CAMPANELLA

1’ PIPPIA, 60’ TONETTI

DavaGNa: Massone , Capilli, Torarolo (25’ Poluzzi), Rimassa, Barbarino , Geroldi, Campanella (85’
Antonelli), Poggi, Barisone, Ravera, Altieri (58’ Cirri ). All. Bossi.
G. Mariscotti: Canese, Ferraro
(67’ Pancera), Pantisano, Boazzo,
De Fazio, Morini (55’ Trippaldi),
Tonetti (76’ Bianchi), Pipolo, Icardi, Priano, Pippia. All. Skavo.
Note: Espulsi al 62’ Barbarino per
doppia ammonizione, al 75’ Cirri
per gioco scorretto e al 90’ Massone per reazione.

GENOVA. Con un gol per
tempo, il Mariscotti di mister
Skavo si aggiudica lo scontro
salvezza con il Davagna.
Autori dei gol vittoria sono
Pippia (1’) e Tonetti (60’). Il
gol della bandiera per il Davagna è stato messo a segno
da Campanella (70’).
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Vendita
appartamenti
e terreni

Borgoratti
APPARIZIONE vendiamo extrapanora
mico, vani 6. Ingresso indipendente.
Termautonomo. Grande terrrazzo. Te
lefonare 010.31.01.23

Centro storico
MATTEOTTI vendiamo appartamentino
eccezzionale vani 5. Condizioni per
fette. Termautonomo. Box. Telefonare
010.31.01.23

Pegli
PEGLI vendiamo luminosissimo, vani 6
omniconforts. Terzo piano, vista aperta.
Bipoggioli. Telefonare 010.31.01.23

Prà e Palmaro
CORDANIERI , ingresso, cucina, sala,
2camere, bagno , altro ZUCCARELLO
6vani,
balconi

Tel.010.645.94.60.www.cogesimmobi
liare.com

Sampierdarena
A.A.A.A.A.A. MARTINETTI alta, vani sei,
liberi ampi soleggiati perfettissimi tran
quilli, piano alto ascensore, bipoggioli,
grande soffitta. Ottimo affare. Dolceim
mobiliare tel 010.58.79.11 Associato
Fiaip.
TORRECANTORE deliziosi 55mq com
pletamente arredati portineria 24ore
ascensori, climatizzato 145.000,00,
altro 70mq ristrutturato con postauto
proprietàTel.010.645.94.60.www.co
gesimmobiliare.com

San Fruttuoso
CORSOSARDEGNA vendiamo soleggia
tissimo vani 7. Omniconforts. Belle pog
giolate. Vista aperta. Telefonare
010.31.01.23
SOLO privatamente 7 vani cantina bibal
coni tranquillo comodo mezzi pubblici.
Tel. 328.08.34.024.

Sturla
CORSEUROPA vendiamo splendido, so
leggiatissimo vani 8. Omniconforts.
Poggiolate. Vista aperta. Telefonare
010.31.01.23

Entroterra
SANCARLO DI CESE/LENCISA in casa bi
famigliare ristrutturata 6vani indipen
denti su 2piani giardino 270mq, immersi
nel
verde
135.000,00
Tel.010.645.94.60.www.cogesimmobi
liare.com

3

Offerte affitto

Abitazioni
4 vani ampia metratura ottimo stato bal
conata euro 400,00. Tel. 010.831.58.57.
AFFITTASI monolocale arredato, adatto
single/ coppia, zona centro euro
300,00. Tel.010.310.63.70.
APPARTAMENTO composto da 6 vani
contratto 1° casa euro 500,00.
Tel.010.310.63.70.
BEL 5 vani luminoso con balcone, ideale
famiglia,
euro
450,00.
Tel.010.36.26.501.
BILOCALE adiacente centro commer
ciale ristrutturato euro 340,00.
Tel.010.839.72.25.
CORSO Italia privato affitta prestigiosi
250 metriquadrati frontemare ampia
poggiolata vivibile omniconforts. Tele
fonare: 330.25.15.46.
DUE camere cucina bagno in zona tran
quilla servita mezzi 350,00. Tel.
010.25.14.080.
GRAZIOSO bilocale totalmente ristruttu
rato a nuovo, comodo centro, euro
390,00. Tel.010.36.26.501.
MONOLOCALE ampia metratura co
modo mezzi negozi euro 300,00.
Tel.010.839.72.25.
MONOLOCALE arredato bene affittasi in
centro anche 1 casa 350,00. Tel.
010.246.11.04.
VIA Preve privatamente 80 mq lumino
sissimi, vista mare, primo piano.  Tel.
347.31.10.776.

Uffici
AFFITTIAMO uffici Via Fieschi Via Cesa
rea da 4050100 Mq. Immobiliare Po
stani Tel. 010.541.371 Associato Fiaip

Commerciali

BARCAFFETTERIA PRECOTTI miglior
posizione Sturla affidiamo gestione
competenti, altro centro Galata eccel
lente
opportunità
Tel.010.645.94.60.www.cogesimmobi
liare.com
BARLATTERIA San Fruttuoso primaria
piazza granpassaggio pedonale possi
bilità tavolacalda ottimo locale rinno
vato Tel.010.645.94.60.www.coge
simmobiliare.com
BARTABACCHERIA LOTTOlevante cit
tadino primario passaggio scuole seria
impossibilità conduzione anticipando
50.000,00
Tel.010.645.94.60.www.cogesimmobi
liare.com
BARTAVOLACALDA Marassi Stadio
800,00 giornaliere media, forte lavoro
partite
cediamo
competenti
Tel.010.645.94.60.www.cogesimmobi
liare.com
BARTAVOLACALDA SISAL Campi oltre
80posti +cortile attrezzato vera occa
sione
anticipando
50.000,00
Tel.010.645.94.60.www.cogesimmobi
liare.com
CARTOLERIA ,scolastica,giocattoli Ore
gina residenziale primaria via cediamo
13.000,00 + merce dilazionata
Tel.010.645.94.60.www.cogesimmobi
liare.com
CEDESI bellissimo bar con cucina, vera
occasione telefonare dopo le 15.00.
Tel.347.59.60.316.
ORTOFRUTTA posizionatissimi Castel
letto, Molassana, Pegli , Di Negro, anti
cipi
partire
da
13.000,00
Tel.010.645.94.60.www.cogesimmobi
liare.com
RISTORANTE PEGLI LUNGOMARE ter
razza sul mare solo cena autentica op
portunità anticipando 60.000,00
Tel.010.645.94.60.www.cogesimmobi
liare.com
TABACCHERIA LOTTO cartoleria Bor
goratti popolosissima zona causa pen
sione cediamo anticipando 20.000,00
Tel.010.645.94.60.www.cogesimmobi
liare.com
TRATTORIA Ristorante dintorni Ponte
decimo 60posti rinnovatissimo, eccel
lente opportunità 63.000,00 totali con
30.000,00
anticipo
Tel.010.645.94.60.www.cogesimmobi
liare.com

6
FIESCHI bassa affittiamo negozio 100 mq
no buonauscita altro Assarotti 35mq .
Immobiliare Postani Tel. 010.541.371 As
sociato Fiaip

5

Cessioni
e commerciali

Attività commerciali
BAR ristorante zona centrale, mite affitto,
incrementabile. Privato cede con mi
nimo anticipo. Occasione  Tel.
340.62.78.933
BARCAFFETTERIA Albaro localino ide
ale anche prima esperienza ottima op
portunità
lavorativa
anticipando
15.000,00Tel.010.645.94.60.www.co
gesimmobiliare.com
BARCAFFETTERIA Certosa centralis
simo 2kgcaffè giorno delizioso locale
2addetti anticipando 60.000,00
Tel.010.645.94.60.www.cogesimmobi
liare.com
BARCAFFETTERIAPRECOTTIDeFerrari
splendido locale oltre 1.000 giornalieri
eccellente opportunità per competenti
Tel.010.645.94.60.www.cogesimmobi
liare.com

ILSECOLOXIX cerca per la propria filiale
di Chiavari: 1 agente di vendita (spazi
pubblicitari).
Offresi
portafoglio
clienti, nell'area Levante della provin
cia di GE, inquadramento Enasarco,
provvigioni di sicuro interesse ed in
centivi. Mandato anche per vendita
spazi su Il Secolo Web e Radio19. Gra
dita esperienza maturata nel settore
pubblicitario e/o servizi. Inviare detta
gliato C.V. a info@publirama.it indi
cando tassativamente il riferimento
LEVANTEedesprimendoilconsensoal
trattamento dei dati personali.
MOTO muniti per consegne buste, solo
pratici.  Tel. 345.58.10.360.
SAPORI ristorante cerca cuoca capacis
sima. Presentarsi Corso Quadrio 4
rosso. Urgentissimo.

19

Arte, antiquariato,
collezionismo
e oggetti vari

ORO acquistiamo, Zaccaria dal 1946
Corso Buenosayres 130 rosso genova,
plozze lunedì aperto.

24 Professionisti
e prestazioni
diverse
A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A. CHIAVARI
novità assoluta accompagnatrice brasi
liana bellissima affascinante presenza.
ambiente riservato. Tel. 340.99.31.957.
A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A. GENOVA
centralissima accompagnatrice bellis
sima affascinante presenza cubana am
biente riservatissimo. Tel. 333.21.21.185.
A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A. SAVONA Au
striaca affascinante accompagnatrice.
Telefonare 329.39.76.552 www.picco
letrasgressioni.com/monika.
A.A.A.A.A.A.A.A. VADOLIGURE Ac
compagnatrice. Tel.333.24.07.562
A.A.A.A.A.A. PRINCIPE accompagna
trice russa splendida presenza. Tel.
393.62.12.826.
A.A.A.A.A.A. SPLENDIDA affascinante,
accompagnatrice. Tel. 329.11.29.523.
A.A.A.A.A. GENOVA BORGORATTI Su
pernovità. Accompagnatrice Brasiliana.
Tel.340.95.33.545

Richieste acquisto
negozi e locali
commerciali

A.A.A.A.A. VENTIMIGLIA novita'accom
pagnatrice italiana, indimenticabile. Tel.
347.23.63.684

ACQUISTIAMO comto terzi attività indu
striali, artigianali, commerciali, turisti
che, alberghiere, immobiliari, aziende
agricole, bar. Clientela selezionata,
paga contanti. Business Services Tel.
02.295.18.014.

A.A.A.A. PORTORICANA novità asso
luta, fisico statuario, accompagnatrice. 
Tel. 327.47.96.677.

9

Offerte impiego
e lavoro

CERCASI persona anche pensionata per
facile lavoro di vendita telefonica.
Tel.010.54.34.66.
CHATTLIVE telefonica ricerchiamo ope
ratrici, segretaria con ottime capacità
organizzative. Chiamare al pomeriggio
010.898.64.93.
CONCESSIONARIA V.I. & Commerciali
Italia Area NordOccidentale ricerca
per la sua Filiale di Genova Campi n 1
imp. amministrativa/o gradita espe
rienza nel settore automotive; n 2 mec
canici. Inviare curriculum vitae a
luigi.bossa@scavinosrl.com con auto
rizzazione Dlg 196/03.
FAMIGLIA cerca domestica fissa dormire
europea trentenne veramente capace
cucina, stiro, escluse badanti. Tel.
340.22.99.829.

A.A.A.A. GENOVA supernovità bellis
sima accompagnatrice brasiliana com
pletissima. Tel. 329.17.45.079.

A.A.A.A. RAPALLO Tx novità esclusiva
accompagnatrice compeltissima. Tele
fonare 340.77.99.703.
A.A.A. ACCOMPAGNATRICE Foce su
pernovità stupenda cubista, deliziosa
presenza,
bravissima.
Tel.
345.61.32.653.
A.A.A. ACCOMPAGNATRICE dolce e
bravissima appena arrivata. Tel.
389.99.41.481.

A.A. CHIAVARI accompagnatrice bellis
sima Ungherese completissima affa
scinante massaggio naturale. Telefo
nare 320.09.55.513.
A.A. GENOVA bellissima accompagna
trice bella presenza molto disponibile.
Tel. 388.18.27.015.
A.A. GENOVA deliziosa accompagna
trice novità Brignole. No perdere
tempo. Tel. 320.78.18.213.
A.A. SAMPIERDARENA novità assoluta
accompagnatrice bellissima presenza
momenti
indimenticabili.
Tel.
340.50.79.395.
A. ALBISOLASUPERIORE Supernovità.
Accompagnatrice Brasiliana. Bellis
sima fotomodella, raffinata presenza.
Trasgressiva. Tel.349.844.12.51
A. CHIAVARI accompagnatrice bellis
sima dolcissima novità stupenda pre
senza momenti indimenticabili. Telefo
nare 327.77.63.232.
A. GENOVA SAN MARTINO Affascinante
Accompagnatrice Portoricana. Com
pletissima,
fisico
perfetto.
Tel.388.19.99.399
A. RAPALLO accompagnatrice affasci
nante dolce disponibilissima veri mo
menti indimenticabili esuberante. Tele
fonare 331.50.98.102.
A. SANBARTOLOMEOALMARE accom
pagnatrice studentessa belle fisico
mozzafiato completa. Ultimi giorni. Te
lefonare 380.43.42.302.
A. SAVONA Accompagnatrice Unghe
rese, bella presenza, raffinata, affasci
nante.
Ambiente
riservato.
Tel.346.00.72.468
ACCOMPAGNATRICE italiana ballerina,
bella presenza.  Tel. 348.75.34.228.
CHIAVARI Tx bellissima novità accompa
gnatrice completissima. Telefonare
347.01.89.702 http://tharaitalia2.na
foto.net.
CHIAVARI accompagnatrice novità de
liziosa Thailandese affascinante com
pletissima massaggio naturale indi
menticabile.
Telefonare
329.02.42.660.
IMPERIA supernovità accompagnatrice
indossatrice Croata completissima fi
sico statuario massage naturale. Tele
fonare 320.60.66.397.
LAVAGNA Boy italiano fa trascorrere
momenti indimenticabili srerio fisico
statuario. Telefonare 347.47.76.584.

A.A.A. RAPALLO massaggiatrice com
pletissima novità assoluta bella dolce.
Telefonare 331.88.22.794.

A.A.A.A.A.A.A. FINALELIGURE Massag
giatrice Orientale. Tel.338.430.36.69

A.A.A. RAPALLO novità massaggiatore
Tx italobrasiliano piacevole trasgres
sivo. Telefonarwe 389.58.69.433.

A.A.A.A.A.A.A. SAMPIERDARENA relax
bellissima presenza massaggiatrice so
lare
disponibilissima.
Tel.
346.744.69.76.
A.A.A.A.A.A.A. SIGNORA italiana relax. 
Tel. 010.36.26.355.
A.A.A.A.A.A. BRIGNOLE novità Giappo
nese massaggiatrice Cel. 388.92.24.881.
A.A.A.A.A.A. BRIGNOLE signora tra
sgressiva relax. Tel.010.59.55.503.
A.A.A.A.A.A. GENOVA massaggiatrice
orientale bravissima. Tel. 327.655.77.99
A.A.A.A.A.A. GENOVA novità meravi
gliosa presenza massaggiatrice orien
tale.  Tel. 389.153.16.06.
A.A.A.A.A.A. MASSAGGIATRICE Sam
pierdarena dolcissima presenza. Tel.
380.68.44.266.
A.A.A.A.A.A. RAPALLO massaggiatrice
Brasiliana bellissima escort novità fisico
statuario irresistibile www.piccoletra
sgressioni.com/sofia.
Telefonare
327.40.77.521.
A.A.A.A.A.A. RAPALLO relax signora ri
servata. Tel. 348.91.31.462.
A.A.A.A.A.A. SAVONA Massaggiatrice.
Anche lunedì. Tel.333.31.20.126
A.A.A.A.A.A. SESTRIPONENTE massag
giatrice
appena
arrivata.
Tel.
338.764.22.78.
A.A.A.A.A. CHIAVARI massaggiatrice
bellissima presenza orientale. Cell.
327.40.64.182.
A.A.A.A.A. SANFRUTTUOSO (Massag
giatore tx) indimenticabile presenza.
Tel. 329.45.96.377.
A.A.A.A.A. SANMARTINO orientale mas
saggio solo italiani. Tel. 331.96.08.080.
A.A.A.A. ALBISOLASUPERIORE italiana
trattamenti bodymassage rieducativi
www.piccoletrasgressioni.com/stella.
Telefonare 348.66.21.807.
A.A.A.A. CORNIGLIANO massaggiatrice
bellissima presenza orientale, discre
zione. Tel.334.61.89.577.
A.A.A.A. GENOVA novità massaggia
trice
bellissima
presenza
Tel.
340.08.40.751.

LAVAGNA accompagnatrice Tx fisico in
dimenticabile momenti di relax max ri
servatezza. Telefonare 333.73.98.174.

A.A.A.A. LAVAGNA massaggiatrice
splendidamente affascinante bravis
sima
disponibilissima.
Telefonare
328.20.80.984.

LAVAGNA appena arrivata accompa
gnatrice irresistibile di alta classe pochi
giorni. Telefonare 334.39.15.675.
SAVONA Zinola. Supernovità. Accompa
gnatrice Tx. Splendida fotomodella Bra
siliana.
Raffinata
presenza.
Tel.348.755.44.07
SAVONA accompagnatrice italiana, bel
lissima presenza, snella, fisico statuario,
anche trasgressiva  Tel. 339.49.44.196
SESTRILEVANTE arrivata bellissima ac
compagnatrice Svedese fisico mozza
fiato
coccolona
completissima
www.milenamille.com.
Telefonare
320.89.46.314.
Z FOCE accompagnatrice bellissima indi
menticabile,
www.bakekaincon
tri.com/coco. Cell. 334.26.86.717.

A.A.A. ACCOMPAGNATRICE marassi, in
dimenticabile molto dolce ti aspetta.
Tel. 327.22.68.139.

Z.Z.ZONALEVANTE italiana accompa
gnatrice bellissima affascinante piace
volmente disponibile riservata. Telefo
nare 393.88.20.941.

A.A.A. ACCOMPAGNATRICE ungherese
bellissima sensuale e molto disponibile.
Tel. 327.84.56.135.
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A.A.A. CHIAVARI italiana accompagna
trice bella bravissima signora. Telefo
nare 380.68.97.205  333.74.00.355.

A.A.A.A.A.A.A. ALBISOLA superiore ap
pena arrivata massaggiatrice bella pre
senza. Cell. 327.15.30.801.

Massaggi
e cure estetiche

A.A. ACCOMPAGNATRICE dolcissima
moldava incrementabile affascinante
meravigliosa
presenza.
Tel.
327.84.14.577.

A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A. TELEFONO
340.92.71.328. completo piacevole
relax speciale dolce coccolona bella
presenza.

A.A. ALBISOLASUPERIORE Superno
vità. Accompagnatrice Brasiliana. Fi
sico perfetto. Snella, irresistibile.
Tel.327.62.72.214

A.A.A.A.A.A.A.A. GENOVA stupendo
relax.  Tel. 346.02.11.074.
A.A.A.A.A.A.A.A.
Tel.010.366.822.

RELAX

italiana.

A.A.A. SESTRI supernovità massaggia
trice bellissima dolce sensuale pre
senza. Tel. 327.77.96.902.
A.A. LASPEZIA, novità massaggaitrice,
solo per distinti, ambiente riservato, tel.
331.61.93.708
A.A. LASPEZIA, tornata massaggiatrice,
bella presenza, trattamenti unici, tel.
0187.50.11.15 328.33.82.012
A.A. LAVAGNA novità bellissima brava
massaggiatrice ragazza tutti giorni. Te
lefonare 328.58.78.840.
A.A. MARASSI favolosa trasgressiva
relax intrigante 100% naturale prolun
gatissimo
www.piccoletrasgres
sioni.com/samuela.
Telefonare
349.33.68.203.
A.A. MASSAGGIATRICE bellissima pre
senza orientale tutti i giorni. Sestri. Tel.
331.955.14.44.
A.A. MASSAGGIATRICE prima volta, no
vità, bella presenza, relax totale. Tel.
388.14.05.001.
A.A. SABARTOLOMEOALMARE primis
sima volta massaggiatrice Italobrasi
liana esuberante 9,00/23,00. Telefo
nare 366.15.36.808.
A. CHIAVARI novità direttamente da Co
pacabana bellissima massaggiatrice
www.piccoletrasgressioni.com/mi
chelle. Telefonare 334.16.18.118.
A. LAVAGNA appena arrivata bellissima
massaggiatrice molto disponibile ti
aspetto..chiamami 345.45.47.882.
A. LOANO bellissima Tx massaggiatrice
brasiliana molto disponibile www.pic
coletrasgressioni.com/ayla. Telefonare
334.15.17.769.
A. RAPALLO supernovità bellissima,
massaggiatrice dolce presenza, dispo
nibilissima
www.piccoletrasgres
sioni.it/Luana Tel. 328.53.53.751.

GENOVAFOCE bellissimi dolcissimi bo
dymassagge trattamenti rilassanti
anche personalizzati 920. Tel.
327.21.32.327.
IMPERIA splendida dolce presenza orien
tale esegue massaggi in ambiente riser
vato. Cell. 334.125.94.22.
ITALIANA 100% bellissima completa per
massaggi particolari. Genova centro
Tel. 327.79.78.682.
ITALIANISSIMA 40enne bellissima pre
senza, Genova centro, trasgressiva,
completa.
Tel.
328.74.50.181/331.27.81.627
LASPEZIA appena arrivata giovane mas
saggi stupendi, trattamenti unci, bella
presenza tel. 389.341.172.6
LASPEZIA zona centro messicana bella
presenza solo distinti tel. 348.571.687.0
LASPEZIA, catalana, bella dolce raffinata
presenza, dalle 11 alle 20, tel.
328.30.60.868
LLLLL LASPEZIA nuovissima massaggia
trice bella presenza tel. 333.390.579.5
MASSAGGI accurati, personalizzati, Ge
novacentro personale rinnovato.
www.massaggigenova.it.
Tel.
368.30.22.800.
MASSAGGIATORE italiano tx riceve po
meriggio telefonando al 328.83.87.325
anche sabato e domenica.
MASSAGGIATRICEbellapresenzatailan
dese fisico statuario Sampierdarena.
Tel. 320.38.74.337.
MASSAGGIATRICE: Genova bellissima
presenza orientale tuttii giorni.  Tel.
331.84.29.022

A. SAVONA novità massaggiatrice stu
penda Italoportoghese bellissima com
pletissima massage naturale. Telefo
nare 331.41.78.044.

NOVITA' accompagnatrice giapponese
carina presenza, tutti i giorni, rilassante,
disponibile. Centro storico. Tel.
366.30.80.020.

A. SESTRILEVANTE massaggiatrice Ve
nezuelana ultimi giorni..splendida pre
senza completissima disponibile. Tele
fonare 345.83.26.418.

PONTEDECIMO prima volta massaggia
trice sensuale bella presenza. Tel.
345.10.25.531.

A.A.A.A. MARASSI tx massaggiatrice
dolcissima presenza, completissima,
irresistibile, Tel. 388.75.36.250.

ARENZANO nuovissima massaggiatrice
russa splendida raffinata incantevole
presenza
completissima.
Tel.
345.797.31.73. 327.834.79.95.

SAMPIERDARENA massaggiatrice bo
lognese momenti indimenticabili relax
massaggi
completi.
Tel.
320.678.07.05. www.bakekaincon
tri.com/paola

A.A.A.A. SAMPIERDARENA massaggia
tore TX strepitosa deliziosa presenza
completissimo. Tel329.856.59.48.

BORGHETTO Santo Spirito massaggia
trice bellissima presenza orientale, vera
perla d'oriente.  Tel. 366.544.13.85.

SAMPIERDARENA massaggiatrice snella
ambiente riservato vero relax. Tel.
346.309.29.52.

A.A.A.A. SAVONA tx italianissima novità
assoluta. Trasgressiva, completa, esu
berante.
Zona
Ricci.
Cell.
335.87.92.324.

CERTOSA massaggiatrice bellissima pre
senza bravissima completissima mo
menti
indimenticabili.
Tel.
347.88.00.884.

SAMPIERDASRENA nuovissima massag
giatrice prima volta bellissima presenza
disponibilissima
completa.
Tel.
329.93.57.703.

A.A.A.A. SESTRIPONENTE massaggia
trice bella snella presenza disponibile.
Tel. 329.69.45.979.

CHIAVARI novità splendida Tx massag
giatrice dolcemente trasgressiva dispo
nibilissima ti aspetta. Telefonare
346.80.61.791.

SARZANA splendida dolce presenza
orientale esegue massaggi in ambiente
riservato. Cell. 338.25.47.300.

A.A.A. CHIAVARI massaggiatrice spet
taccolare spagnolita completissima
molto
invitante.
Chiamami
334.23.41.880.
A.A.A. CHIAVARI nuova esuberante
massaggiatrice fantasiosa paziente
bella. Telefonare 327.47.70.573.
A.A.A. GENOVA bellissima presenza
orientale
tutti
i
giorni.
Tel.
334.36.35.735.
A.A.A. GENOVA novità assoluta tedesca
fisico snello, bella disponibilissima,
dolce presenza massaggiatrice. Tel.
347.93.26.607.
A.A.A. GENOVA novità francesina affa
scinante dolcissima massaggiatrice di
sponibile Tel. 333.24.86.379.
A.A.A. LASPEZIA nuovissima splendida
svedese bionda trattamenti unici! tel.
338.686.453.4
A.A.A. LAVAGNA Massaggiatrice. Bellis
sima, meravigliosa Giapponese. Tutti
giorni. Tel.366.16.33.701

GENOVA centro benessere esegue mas
saggio orientale, no relax.  Tel.
331.92.45.842.

SAVONA primissima volta bellissima
massaggiatrice fotomodella esotica
completissima dolcissima calmissima.
Telefonare 366.25.37.302.

GENOVA novità assoluta russa, fisico
snello, bella, disponibilissima, comple
tissima presenza, massaggi anche trat
tamenti particolari. Tel. 348.85.92.900.

VADOLIGURE bellissima Indiana esube
rante fisico da modella massage natu
rale
fantastico.
Telefonare
327.70.13.380.

GENOVA novità centro benessere orien
tale, cinque massaggiatrici stupenda
presenza, massaggi rilassanti, riflesso
logia.  Tel. 327.02.39.000.

Z.Z.Z.SANFRUTTUOSO relax massaggi
tutti giorni, novità 820. Tel.
346.78.40.936.

GENOVA novità splendida massaggia
trice, sensuale, dolcissima presenza, di
sponibilissima momenti rilassanti. Tel.
347.23.84.203.
GENOVAEST massaggiatrice bella pre
senza caraibica ambiente accogliente
Tel. 340.95.85.173.
GENOVAEST massaggiatrice bella pre
senzavenezuelanamoltosimpaticaam
biente accogliente riservato. Tel.
345.27.16.438.

Z.Z.Z.Z.Z.Z.SESTRILEVANTE
italiana
relax
riservatissima.
Telefonare
320.90.66.426.
ZONA Rivarolo massaggiatrice orientale
brava bella massima discrezione riser
vatezza. Tel. 334.50.53.833.
ZONA piazzadante massaggiatrice ita
liana riceve distintissimi max roserva
tezza, escluso festivi.  Tel. 010.53.21.80.
Z___SIGNORA_ITALIANA anno 2010...
Inizialo bene chiama 360.471.000.__
Relax speciale come me.

