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Leucemia: Sinisa Mihajlovic lascia l’ospedale
L’allenatore è stato dimesso dall’Ospedale Sant’Orsola dove era ricoverato 

Sinisa Mihajlovic vuole 
vincere anche il se-
condo tempo. Non 
molla mai. È risaputo. 
Lo ha dimostrato da 
calciatore prima e poi 
da allenatore. Sempre 
da uomo. Una volta in 
più quando, nel luglio 
del 2019, annunciò di 
avere la leucemia. 
Dopo mesi complicatis-
simi l’allenatore del Bo-
logna riuscì a 
sconfiggere la malattia 
e a tornare in panchina. 
Poco più di un mese fa 
un altro annuncio: le 

analisi avevano gettato 
delle ombre sul possi-
bile ritorno della malat-
tia. Motivo per cui 
Mihajlovic si è sottopo-
sto ad un mese di cure. 
E ora i risultati sono 
positivi, tanto che l’al-
lenatore è stato dimesso 
dall’Ospedale Sant’Or-
sola dove era ricoverato 
dallo scorso 29 marzo. 
Sinisa tornerà a Roma, 
dove vive la sua fami-
glia, e con moglie e figli 
trascorrerà qualche 
giorno in tranquillità. 
 

Viterbo, crescita  
del mercato  
immobiliare

La Lazio risponde  
a Mourinho: 

“Ossessivamente 
nei suoi pensieri”

Mourinho: pareggio 
col Bologna  
e frecciata  
alla Lazio

Affermando fra l’atro che 
“anche Hitler aveva sangue 
ebreo. Non significa assolu-
tamente nulla. Il saggio po-
polo ebraico dice che gli 
antisemiti più ardenti sono di 
solito ebrei”, la delirante in-
tervista al ministro degli 
Esteri russo, Sergej Lavrov, 
andata in onda ieri a ‘Zona 
Bianca’ – su Rete 4 – oltre a 
quella di una marea di poli-
tici, intellettuali e giornalisti, 

ha giustamente scatenato 
l’ira di Dmytro Kuleba, mini-
stro degli Esteri ucraino, che 
oggi attraverso un Twitter ha 
ribattuto che “Lavrov non ha 
potuto fare a meno di lasciar 
trasparire il radicato antise-
mitismo delle élite russe. Le 
sue atroci osservazioni sono 
offensive per il Presidente 
Zelensky, l’Ucraina, Israele e 
il popolo ebraico. 

a pagina 2
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“Noi siamo pronti a praticare 
l’embargo al petrolio russo”
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Le deliranti affermazioni di Lavrov 
accendono anche le ire di Israele

A “Zona bianca” ha affermato che “anche Hitler aveva sangue ebreo”
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LO SDEGNO DI LETTA PER LE PAROLE  
DI LAVROV: “UN’ONTA PER L’ITALIA”
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Poco dopo farà ritorno a Bo-
logna, dove lo attende al 
sua squadra. Che mai, in 
questo mese, ha mancato di 
fargli sentire la sua vici-
nanza. Dopo ogni partita 
tutti i  giocatori andavano 

sotto la finestra della stanza 
del loro allenatore. Mo-
menti immortalati da foto e 
video, tutto per non far sen-
tire solo Mihajlovic. Ora 
non ci sarà più bisogno: Si-
nisa è tornato, ancora una 

volta. Ed è intenzionato a 
concludere al meglio il cam-
pionato con il Bologna. Una 
stagione che ancora una 
volta ha confermato la 
squadra rossoblù tra le mi-
gliori del campionato. 

L’allenatore è stato dimesso dall’Ospedale Sant’Orsola dove era ricoverato 

Sinisa Mihajlovic lascia l’ospedale

A “Zona bianca” il ministro ha affermato che “anche Hitler aveva sangue ebreo” 

Lavrov accende le ire di Israele
Più in generale, dimostrano 
che la Russia di oggi è piena 
di odio verso le altre na-
zioni”. Poco prima già My-
khailo Podolyak, consigliere 
del presidente Zelensky, 
aveva replicato che ”Le di-
chiarazioni antisemite di 
Lavrov, le accuse agli ebrei 
della Seconda guerra mon-
diale e dell’Olocausto sono 
la prova che la Russia è un 
successore dell’ideologia 
nazista. Cercando di riscri-
vere la storia, Mosca sta 
semplicemente cercando ar-
gomenti per giustificare gli 
omicidi di massa degli 
ucraini. La Russia valuta er-
roneamente il mondo e il 
suo posto in esso; la Russia 
accusa gli ebrei di provocare 
la guerra, ripensa la storia 
mondiale a favore del nazi-
smo e del diritto all’omici-
dio ideologico; la Russia 
amplia l’arsenale militare 
senza trascurare le tecnolo-
gie del terrorismo e del ge-
nocidio“. Ovviamente 
l’intervista del ministro 
russo su Rete4 non è certo 
passata inosservata in 
Israele, il cui primo mini-
stro, Naftali Bennett il 
quale, dettosi ‘indignato’ 
per le parole pronunciate da 
Lavrov, attraverso un comu-
nicato ufficiale ha affer-
mato: “Lo scopo di queste 
bugie è accusare gli ebrei 
stessi per il più terribile cri-
mine della storia, che è stato 
commesso nei loro con-
fronti, liberando così dalle 
loro responsabilità gli op-
pressori d’Israele. L’uso del-
l’Olocausto del popolo 
ebraico come strumento po-

litico deve cessare immedia-
tamente“. In realtà già 
prima di Bennett, era stato 
Yair Lapid, capo della diplo-
mazia israeliana ad annun-
ciare che avrebbe convocato 
l’ambasciatore russo Ana-
toly Viktorov, perché  quello 
di Lavrov, “è un commento 
scandaloso e imperdonabile, 
un terribile errore storico 
per il quale ci aspettiamo 
delle scuse. Gli ebrei non si 
sono assassinati da soli nel-
l’Olocausto. La forma più 
bassa di razzismo contro gli 
ebrei è accusare gli stessi 
ebrei di antisemitismo“. Ov-
viamente, quanto affermato 
da Lavrov ha letteralmente  
indignato Israele, uno dei 
pochi paesi che – non parte-
cipe alle sanzioni occiden-
tali – fino ad oggi ha cercato 
di mantenere comunque ca-
nali aperti con Mosca, alla 
quale è storicamente legata 
da buoni rapporti. Tanto è 
che all’indomani dell’inva-
sione russa in Ucraina, lo 

stesso Bennett di era recato 
personalmente al Cremlino 
per tentare fin da subito le 
promesse per un negoziato 
di pace. Basti pensare che, 
come ogni anno, appena una 
settimana fa Israele ha cele-
brato i sei milioni di ebrei 
uccisi dai nazisti nel Giorno 
del ricordo dell’Olocausto. 
Una posizione ‘pacifica’ 
quella di Israele rispetto 
alla Russia, che oggi rischia 
di infrangersi, come dimo-
strano anche le dure affer-
mazioni profeti nei 
confronti di Mosca da Yoaz 
Hendel ministro delle Co-
municazioni di Tel Aviv il 
quale, parlando in radiom 
dopo aver definito “deli-
ranti” le affermazioni di La-
vrov, usate per  “giustificare 
le cose terribili” che la Rus-
sia sta facendo all’Ucraina”, 
ha aggiunto che “Per la ve-
rità storica: Hitler non 
aveva sangue ebreo e 
quanto sta accadendo in 
Ucraina è oltraggioso”. 

“Io chiedo veramente e con grande forza che la vicenda di ieri sera non termini qui” 

Lavrov, Letta: “Un’onta per l’Italia”

“Zelensky ebreo? Anche Hi-
tler aveva origini ebree”. E’ 
una delle molte uscite di-
scutibili di Sergej Lavrov, 
ministro degli esteri russo, 
nel corso di un’intervista 
nel programma Carta Bianca 
su rete 4. Una serie di rispo-
ste – sulla posizione del-
l’Italia, sulla 
‘denazificazione’ del-
l’Ucraina e sul pagamento 
in rubli del gas russo – che 
ha fatto discutere. In Italia e 
non solo.  Le parole di La-
vrov sono state infatti ripor-
tate dai maggiori giornali 
europei. Un grande colpo 
giornalistico per Rete 4, ma 

a far discutere è stato il 
modo in cui è stata condotta 
l’intervista, una sorta di ve-
trina propagandistica per la 
Russia, secondo il segretario 
del Pd Enrico Letta. Ma a 
pensarla come lui sono in 
molti. “Quello che è acca-
duto ieri sera è un’onta, un 
danno a tutta Rete4, tutta 
Mediaset e all’Italia intera”, 
ha detto Letta, aggiun-
gendo: “Tutta Europa non 
parla d’altro che di un 
Paese, che non è un piccolo 
paese ma un grande Paese 
europeo, che non può per-
mettersi di avere una 
grande tv nazionale che tra-

smette uno spot di propa-
ganda intollerabile, insop-
portabile contro un Paese 
bombardato con frasi igno-
bili su Hitler e gli ebrei”. Ha 
poi concluso il segretario 
del Partito democratico: “Io 
chiedo veramente e con 
grande forza che la vicenda 
di ieri sera non termini qui, 
a me scandalizza. Trovo sia 
un’onta insopportabile e 
quella roba non ci rappre-
senta, non c’entra niente con 
l’Italia che sta chiaramente 
dalla parte degli aggrediti e 
non dalla parte di un popolo 
aggressore che sta commet-
tendo crimini di guerra”. 

L’ex calciatore a fianco dell’esercito di Kiev: “Non ho più la testa per andare avanti” 

Ucraina, Luca Vavassori torna in Italia

Luca Vavassori, ex calcia-
tore di 29 anni, torna in Ita-
lia dopo settimane in 
Ucraina, al fianco dell’eser-
cito di Kiev. Impegnato a 
contrastare l’avanzata russa, 
l’ex portiere con esperienze 
anche in Serie C, ha deciso 
di fare ritorno. Una deci-
sione presa dopo essere 
stato ferito a seguito di un 
attacco diretto al convoglio 
in cui si trovava. La deci-
sione di tornare in Italia è 

stata annunciata da Vavas-
sori su Instagram: “Sono 
stufo, per me è sufficiente 
così. E’ tempo di tornare a 
casa. Non ho più la testa per 
andare avanti, sono stufo, 
per me è sufficiente così. E’ 
tempo di tornare a casa. 
Non ho più la testa per an-
dare avanti”. Sempre sui so-
cial il 29enne ha scritto: “Ho 
fatto del mio meglio per aiu-
tare. Ho messo tempo e vita 
a disposizione del popolo 

ucraino, ma è ora di ripren-
dermi la mia vita”. L’ultima 
storia pubblicata immortala 
l’interno di un areo, quello 
che sta portando a casa Va-
vassori: “Torno dove sono 
felice e mi riprendo tutto ciò 
che è mio. Le cose sono cam-
biate molto da quando me 
ne sono andato, ma sono si-
curo che con l’aiuto di Dio 
raggiungerò i miei obiettivi. 
E lei è al primo posto tra 
questi”. 
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Guglielmi (Anpals): “E’ un atto dovuto, eppure ancora in molti le usano” 

Mascherina in palestra: cosa cambia?

Via le mascherine. Da ieri, 
domenica primo maggio, 
coprire bocca e naso è rima-
sto obbligatorio solo in al-
cuni casi: prenderei i mezzi 
di trasporto, locali o a lunga 
percorrenza, andare a 
scuola, nei cinema e nei tea-
tri al chiuso, nei palazzetti 
dello sport al chiuso e nelle 
strutture sanitarie. Negli 
altri casi, invece la masche-
rina rimane solo consigliata. 
Non sarà più necessaria la 
protezione per andare in 
bar, ristoranti, supermercati 
e ogni altro tipo di negozio. 
Così come per andare al la-

voro. E in palestra. Dal 
primo maggio, infatti, nem-
meno nelle palestre al 
chiuso sarà necessario uti-
lizzare la mascherina. 
Anche se, quando il rischio 
assembramento è alto, è 
consigliata. Della scelta del 
governo di archiviare l’ob-
bligo di mascherina anche 
in palestra ne ha parlato al-
l’Adnkronos Giampiero Gu-
glielimi, presidente 
dell’Anpals, associazione 
nazionale palestre e strut-
ture private sportive: “E’ un 
atto dovuto, eppure ancora 
in molti le usano. Ora però 

è una scelta personale, un 
po’ come il casco in bici che 
in nessun paese giusta-
mente è obbligatorio ma 
suggerito”. E ha aggiunto: 
“Era cosa nell’aria, dovuta. 
Certo, bisogna mantenere 
quelle regole di buonsenso: 
quando c’è tanta gente al 
chiuso. In palestra non si 
usano, è fuori logica. Sarei 
curioso di saper quanta 
gente utilizzava le masche-
rine secondo le regole: la so-
stituzione ogni 4-5 ore, la 
disinfezione. Non so in 
quanti l’abbiano effettiva-
mente fatto”. 

Apre a 185 punti, in lieve rialzo rispetto ai 184 della chiusura di venerdì 

Spread: a quanto sta il differenziale?

Come procede, oggi, quanto 
allo Spread? E i principali 
titoli di Borsa? Come sta an-
dando il noto differenziale 
tra Bund e Btp nella gior-
nata odierna, 2 maggio 
2022? E nel contempo, come 
stanno rispondendo ai se-
gnali economici e finanziari 
i principali listini e le prin-
cipali Borse europee, a ini-
ziare da quella di Milano? 
Ecco la situazione in tempo 
reale e anche un quadro 
completo di ciò che è suc-
cesso intorno allo spread 
negli ultimi giorni. Per chi 
non sapesse, lo spread ogni 

giorno è al centro dell’atten-
zione di esperti e non. Lo 
spread tra Btp e Bund apre a 
185 punti, in lieve rialzo ri-
spetto ai 184 della chiusura 
di venerdì. Il rendimento 
del decennale italiano è al 
2,78%. Ma cosa è lo spread? 
Si tratta del differenziale tra 
Btp e Bund si ha a che fare 
con un indice di compara-
zione tra titoli di stato. 
L’oscillazione di questi ti-
toli è influenzata dalle vi-
cende politiche, economiche 
e finanziarie dei rispettivi 
paesi e va a sottolineare le  
curve di crescita o di decre-

scita del flusso economico 
di un paese in quel partico-
lare contesto. Del resto, 
Spread è preso in riferi-
mento anche un termine ge-
nerico per indicare, 
semplicemente, la diffe-
renza esistente fra due va-
lori in quanto tale. Si parla 
di spread a tutto tondo, 
dunque. Ma nel caso più co-
mune, e quello che interessa 
maggiormente agli italiani 
(esperti di economia e non) 
è per appunto quello che 
traccia la differenza tra il 
valore dei titoli di stato ita-
liani e quelli tedeschi.

“Avremmo un problema lo-
cale e ovviamente un au-
mento dei prezzi e forse le 
catene di approvvigiona-
mento non sarebbero sicure 
ma non colpirebbe l’econo-
mia nazionale nel suo in-
sieme. Quindi, dopo due 
mesi di lavoro, posso dire 
che la Germania non è con-
traria a un embargo petroli-
fero alla Russia. Ovviamente 
è un carico pesante da sop-
portare, ma siamo pronti a 
farlo”. Così Robert Habeck, 
ministro tedesco dell’Econo-
mia e della Protezione clima-
tica, intervenendo 
nell’ambito del Consiglio 
straordinario dei ministri 
dell’Energia dell’Ue, relativo  
all’eventuale ed immediato 
embargo del petrolio russo. 
Come ha confermato nel-
l’ambito di un’intervista 
anche Annalena Baerbock, 
ministra degli Esteri tedesca, 
anche la Germania sarebbe 
in procinto di applicare lo 
stop all’importazione del pe-
trolio di Mosca e, sta dunque 
lavorando per eliminare ”il 
prima possibile” ogni forma 
di dipendenza dalla Russia, 
rimarcando inoltre che tale 
embargo deve essere anno-
verato all’interno del cosid-
detto ‘sesto pacchetto’ delle 
nuove sanzioni formulate da 
Bruxelles. Tuttavia, ha te-
nuto a sottolineare la Baer-
bock, di essere pronta a 

revocare le sanzioni, qualora 
Mosca decidesse di ritirarsi 
dall’Ucraina. Dal canto suo 
Anna Moskwa, ministra po-
lacca del Clima e dell’Am-
biente, ha affermato che 
”Alla riunione dei ministri 
dell’Energia chiederemo em-
bargo immediato su petrolio 
e gas russi. E’ un passo asso-
lutamente necessario da 
compiere nel prossimo pac-
chetto di sanzioni”. Secondo 
la responsabile dell’Am-

biente della Polonia infatti 
“la solidarietà che ci aspet-
tiamo è non solo con le pa-
role ma anche con i fatti e 
quindi con un sostegno 
pieno all’embargo per le 
energie fossili russe. Ab-
biamo già sanzionato il car-
bone, ora è arrivato il 
momento di sanzionare il pe-
trolio e poi il gas“. Fra i vari 
ministri intervenuti merito 
alla questione embargo, si è 
invece mostrata contraria 

l’Ungheria che, come spie-
gato dal capo dell’ufficio del 
primo ministro ungherese, 
Gergely Guiyash, ”Non do-
vremmo imporre sanzioni 
che danneggerebbero prima 
noi stessi e non quelli che 
vorremmo sanzionare”. In-
tanto la Commissione Ue è 
pronta ad annunciare il sesto 
pacchetto di sanzioni econo-
miche contro la Russia che, 
come detto, andrà ad inclu-
dere – salvo rare  eccezioni – 

lo stop all’importazione del 
petrolio da Mosca. Un pac-
chetto che poi mercoledì 
passerà all’esame del comi-
tato dei rappresentanti per-
manenti presso l’Ue 
(Coreper) dove, sull’even-
tuale ok peserà ance il parere 
favorevole o meno di tutti 
quei paese europei (Slovac-
chia ed Ungheria in primis), 
che temono di dove pagare 
salatamente le conseguenze 
di questa misura. Ricor-

diamo che, rispetto al greg-
gio russo, fra i paesi Ue la 
Germania ha dimezzato la 
sua dipendenza dal petrolio 
di Osca: se nel 2021 ne im-
portava circa il 35%, oggi 
sian scesi al  12%. Infine, 
spiega oggi il quotidiano te-
desco ‘Der Spiegel’, è vero 
che il petrolio può essere so-
stituto dal gas, ma pesa an-
cora troppo la forte volatilità 
dei prezzi del barile, in con-
tinua ascesa. 

La ministra degli esteri tedesca pronta ad applicarlo ma, se Mosca ritira le truppe dell’Ucraina, sanzioni revocabili. Stessa cosa farà la Polonia 

La Germania: “Noi siamo pronti a praticare l’embargo al petrolio russo”
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Incendio nei locali abban-
donati dell’ex Mira Lanza, 
lo spazio dove sorgeva lo 
storico saponificio di Mar-
coni che negli ultimi anni 
ha riempito spesso le pa-
gine della cronaca di Roma, 
per le sterpaglie o rifiuti 
che vi hanno preso fuoco. 
Nella notte tra il primo e il 
2 maggio, intorno alla mez-
zanotte, un altro rogo. L’en-

nesimo. Sul posto, allertati 
dai residenti che hanno sen-
tito l’odore acre di plastica 
nell’aria, sono arrivati i vi-
gili  del fuoco con diverse 
squadre e i  carabinieri che 
indagano sulla natura del 
rogo. I pompieri con tre au-
tobotti,  un carro schiuma e 
un’autoscala, hanno par-
cheggiato in via Luigi Pie-
rantoni e spento l’incendio 

di materiali di risulta e ri-
fiuti. Nessuna persona è ri-
masta coinvolta.

I residenti hanno sentito nella notte l’odore acre di plastica nell’aria 

Incendio all’ex Mira Lanza di Marconi

Condannati in via definitiva tre cittadini di nazionalità egiziana 

Tentato omicidio Laurentina: la sentenza

Era andato a lamentarsi in 
un’autolavaggio sulla Lau-
rentina, nella zona Rio 
Verde, per i  danni subiti 
dall’auto portata lì il giorno 
prima dalla moglie, ma la 
discussione era degenerata 
ed era rimasto vittima di un 
tentato omicidio. E con que-
st’accusa sono stati condan-
nati in via definitiva tre 
cittadini di nazionalità egi-
ziana. La vicenda risale al 6 
dicembre 2019 e la vittima è 
Alessandro Castellani, di-
pendente comunale di 

Ardea e marito della consi-
gliera comunale Luana Lu-
dovici, della Lega. Il 29enne 
Gemal Mahmoud Aburlfo-
touh Elhewalah, il  35enne 
Hamdy Ahmed Ahmed El-
beltagy e il  25enne Moha-
med Elsahahat Ahmed 
Abdela Rezk sono stati con-
dannati a quattro anni di re-
clusione dal giudice per 
l’udienza preliminare del 
Tribunale di Velletri.  Una 
sentenza confermata prima 
dalla Corte d’Appello di 
Roma e ora dalla Corte di 

Cassazione. Per i  giudici 
l’aggressione da parte dei 
tre imputati ha avuto “spic-
cate caratteristiche di vee-
menza” e si è interrotta solo 
dopo che la vittima “era a 
terra esanime ed incapace 
financo di parare i colpi in-
ferti”. Ancora: “La violenza 
con cui sono stati usati stru-
menti potenzialmente letali, 
la direzione e il numero dei 
colpi, il complessivo conte-
gno tenuto durante l’azione 
sono coerenti indicatori 
della volontà omicida”.

E’ il quadrante est della città dei papi a dar lustro a un territorio in crescita 

Viterbo, crescita del mercato immobiliare

Il mattone, una delle poche, 
rare, certezze su cui contare 
anche in tempo di guerre e 
pandemie. E, malgrado la 
crisi che anche il mercato 
immobiliare, ovunque, sof-
fre, ci sono esempi in cui il 
mercato mostra segnali di 
ripresa. Come a Viterbo: 
prezzi trainati dalla qualità 
dei servizi, dal valore delle 
case, con quartieri come 
Santa Lucia, Santa Barbara, 
Paradiso; e, più in generale, 
il quadrante est della città 
dei papi a dar lustro a un 
territorio con una crescita 
della richiesta. Tra i motivi 
la modernità delle costru-
zioni e maggior fruibilità 
dei servizi di un’area su cui 

permangono tuttavia dubbi 
su traffico e sicurezza. E 
poi, i quartieri Murialdo, 
Grotticella e Carmine, e an-
cora, Pilastro-Villanova 
Riello (1328 euro a metro 
quadro). Solo al 4° posto il 
centro storico, (1159 euro a 
metro quadro), che è però in 
testa sugli affitti con 7 euro 
a metro quadro al mese. Ciò, 
fa di quello viterbese il mer-
cato immobiliare più attivo 
del Lazio. Certo, i rapporto 
dell’Omi, l’osservatorio del 
mercato immobiliare pubbli-
cato, partivano da dati pre-
lockdown, i cui effetti si 
percepiranno nel medio-
lungo termine: ma nell’ag-
gregazione statistica, i 

numeri confermano nel 
Lazio un trend positivo che 
la Tuscia sopra Roma, Frosi-
none e Latina e Rieti. Vi-
terbo è il capoluogo in cui ci 
sono registrate più compra-
vendite in proporzione alla 
disponibilità immobiliare 
complessiva. Quanto ai 
prezzi, la Tuscia fa regi-
strare la performance mi-
gliore nel Lazio, pur 
considerata la complessità 
generale, dando seguitoi 
agli incrementi pre-pande-
mici che nel 2019 vedevano 
la quotazione media di un 
immobile aera sui 1.380 euro 
a metro quadro, con un in-
cremento dello 0,3% rispetto 
ai periodi precedenti.

Fermato il rapinatore dagli agenti, che lo hanno trovato con la refurtiva ancora indosso 

Tassista aggredito e rapinato da cliente

Aggredito e rapinato da un 
cliente è stato costretto alle 
cure dell’ospedale. Vittima 
un tassista, colpito con una 
bottiglia e poi derubato del 
portafogli. I fatti sono acca-
duti poco dopo la mezza-
notte fra l‘1 ed il 2 maggio 
quando il cittadino egiziano 

di 23 anni ha chiamato un 
taxi per farsi portare in via 
Salviati. Una volta arrivati a 
destinazione il cliente però, 
invece di pagare la corsa, ha 
impugnato una bottiglia che 
aveva nello zaino e si è sca-
gliato contro il tassista col-
pendolo alla testa. Quindi lo 
ha rapinato del portafogli e 
si è dato alla fuga. A fermare 
la corsa del 23enne ci hanno 
però pensato gli agenti della 
polizia locale di Roma Capi-
tale in presidio fisso all’in-
gresso del campo rom di via 
Salviati. In ausilio ai caschi 
bianchi anche gli agenti delle 

volanti e del commissariato 
San Basilio di polizia, arri-
vati sul posto dopo la richie-
sta d’intervento al 112 da 
parte del tassista, un 36enne 
italiano, poi affidato alle cure 
del personale del 118 e tra-
sportato dall’ambulanza in 
codice giallo al policlinico 
Tor Vergata. Fermato il rapi-
natore, gli agenti lo hanno 
trovato con la refurtiva an-
cora indosso. Arrestato per 
rapina è stato messo a dispo-
sizione dell’autorità giudi-
ziaria per il rito direttissimo 
nelle aule del tribunale di 
piazzale Clodio.
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Dalla mattinata alla seconda serata senza dimenticare il mezzogiorno e il pomeriggio. I dati in share dei programmi delle prime sette reti televisive italiane 

Ascolti tv: come sono andate le reti generaliste nelle altre fasce orarie
Quali sono i dati ufficiali re-
lativi agli ascolti e dello 
share del 1 maggio per i 
principali canali tv nelle 
varie fasce di ascolto di ieri? 
Andiamo a vedere i risultati 
con i dati di ascolto e share 
che riguardano tutte le fasce 
e a tutti i programmi televi-
sivi della giornata di ieri 
fino a quella della seconda 
serata. Ecco cosa è accaduto 
e quali sono le analisi sui 
dati di share. Come ripor-
tato su davidemaggio.it 
questi sono gli esiti degli 
ascolti di ieri. Nella matti-
nata su Rai1 Unomattina in 
Famiglia è visto da 234.000 
spettatori (10.7%) nella pre-
sentazione, 604.000 spetta-
tori (16.4%) nella prima 
parte e 1.515.000 spettatori 
(23.4%) nella seconda parte; 
in mezzo il Tg1 delle 8 a 
1.108.000 spettatori (20.8%), 
Tg1 – Edizione Straordina-
ria a 1.137.000 (19.2%). A se-
guire Paesi che Vai interessa 
1.276.000 spettatori (19.6%) 
e A Sua Immagine dalle 
10:28 alle 12:17 1.357.000 
spettatori (18.4%). Su Ca-
nale5 Tg5 Prima Pagina ha 
informato 352.000 spettatori 
pari al 13.3% e Tg5 Mattina 
1.169.000 spettatori pari al 
21.2%, mentre Gli Eredi 
della Terra è visto da 
684.000 spettatori pari al 
10.6%. A seguire la Santa 
Messa intrattiene 973.000 
spettatori pari al 14.7%. Su 
Rai2 Sulla Via di Damasco è 

visto da 136.000 spettatori 
con il 2.3% e O anche No da 
133.000 spettatori con il 
2.1%, mentre Rai Parla-
mento Punto Europa segna 
134.000 spettatori con il 
2.1% e Tg2 Dossier 122.000 
spettatori con l’1.9%. Su Ita-
lia1 Una Mamma per Amica 
ottiene un ascolto di 241.000 
spettatori (3.7%) nel primo 
episodio e 273.000 spettatori 
(3.9%) nel secondo episodio. 
Su Rai3 Agorà Weekend 
convince 276.000 spettatori 
pari al 4.8%. A seguire Mi 
Manda Raitre interessa 
328.000 spettatori pari al 5% 
e Tg3 – Speciale Euroflora 
360.000 spettatori pari al 
5.3%. Su Rete4 Casa Via-
nello ha raccolto 144.000 
spettatori con il 2.2% nel 
primo episodio e 177.000 
spettatori con il 2.7% nel se-
condo episodio. Su La7 Om-
nibus realizza un a.m. di 
160.000 spettatori (3.1%), 
mentre Uozzap conquista 
179.000 spettatori (2.7%). A 
mezzogiorno, invece, su 
Rai1, all’interno di A Sua 
Immagine, la Santa Messa 
raccoglie 1.598.000 spetta-
tori con il 21.6% e l’Angelus 
2.134.000 spettatori con il 
23.1%, mentre  Linea Verde 
è la scelta di 3.049.000 spet-
tatori con il 25.6%. Su Ca-
nale5 Le Storie di Melaverde 
arriva a 803.000 spettatori 
(11.3%) nella prima parte e 
991.000 spettatori (12.8%) 
nella seconda parte, mentre 

Melaverde a 1.712.000 spet-
tatori (16.9%). Su Rai2 Tg2 – 
Celebrazione della Festa del 
Lavoro conquista 161.000 
spettatori pari al 2.1%. A se-
guire Un Ciclone in Con-
vento sigla 221.000 
spettatori pari al 2.1%. Su 
Italia1 il terzo episodio di 
Una Mamma per Amica è 
scelto da 301.000 spettatori 
(3.6%). A seguire, dopo Stu-
dio Aperto, Sport Mediaset 
XXL arriva a 600.000 spetta-
tori e il 4.6% (Magazine di 
13 minuti a 513.000 e il 
3.8%). Su Rai3 il Tg3 delle 
12 è seguito da 474.000 spet-
tatori (4.5%); la replica di 
Radici raccoglie 383.000 
spettatori (2.9%). Su Rete4 
Dalla Parte degli Animali ha 

totalizzato 167.000 spetta-
tori con il 2.3% e, dopo il tg, 
Luoghi di Magnifica Italia 
158.000 spettatori (1.5%). Su 
La7 L’Ingrediente Perfetto 
totalizza 117.000 spettatori 
(1.6%), La7 Doc – Spie Ato-
miche 124.000 spettatori 
(1.3%) e A Te le Chiavi 
136.000 spettatori (1.1%). Su 
SkySportCalcio la partita di 
Serie A Juventus-Venezia è 
vista da 331.000 spettatori 
con il 2.6%. Nel pomeriggio 
su Rai1 Domenica In ha 
fatto compagnia a 2.739.000 
spettatori con il 22.1% nella 
prima parte dalle 14:15 alle 
15:16 e 2.316.000 spettatori 
con il 20.7% nella seconda 
parte dalle 15:21 alle 16:41 (I 
Saluti di Mara di 24 minuti 

a 1.863.000 e il 17.2%). A se-
guire Da Noi… A Ruota Li-
bera interessa 1.843.000 
spettatori con il 15.9%. Su 
Canale5 Beautiful incolla 
1.460.000 spettatori (11%), 
Scene da un Matrimonio 
1.173.000 spettatori (9.8%) e 
Una Vita 1.129.000 spetta-
tori (10.3%), mentre Veris-
simo – Le Storie conquista 
1.517.000 spettatori (14%) 
nella prima parte dalle 16:30 
alle 17:12 chiamata Pre 
Show, 1.600.000 spettatori 
(14.9%) nella seconda parte 
dalle 17:12 alle 17:52 e 
1.685.000 spettatori (13.9%) 
nella terza parte dalle 17:57 
alle 18:38 chiamata Giri di 
Valzer. Su Rai2 Mompracem 
– L’Isola dei Documentari 
incolla 448.000 spettatori 
(3.6%). A seguire Mystery 
101 interessa 373.000 spetta-
tori (3.4%) e Squadra Spe-
ciale Stoccarda 375.000 
spettatori (3.5%). Su Italia1 
E-Planet ha raccolto 395.000 
spettatori (3%). A seguire 
Piccola peste torna a far 
danni sigla 426.000 spetta-
tori (3.7%) e Piccola peste si 
innamora 357.000 spettatori 
(3.2%). Su Rai3 Tg Regione 
informa 1.845.000 spettatori 
(13.7%); Mezz’Ora in Più è 
seguito da 1.053.000 spetta-
tori (8.6%) e Mezz’Ora in 
Più – Il Mondo che Verrà da 
924.000 spettatori (7.9%). A 
seguire il Concerto del 
Primo Maggio – Prima Parte 
dalle 16:29 alle 18:57 arriva 

a 945.000 spettatori con 
l’8.2% (presentazione dalle 
15:30 alle 16:29 a 959.000 e 
l’8.6%). Su Rete4 Tg4 – Dia-
rio di Guerra interessa 
371.000 spettatori con il 
3.3%, mentre Sella d’argento 
totalizza 381.000 spettatori 
con il 3.3%. Su La7 le Final 
Six di Ginnastica Ritmica in-
trattengono 198.000 spetta-
tori (1.7%). Su Tv8 il Gran 
Premio di Spagna di Mo-
toGP è visto da 1.085.000 
spettatori (8.3%). Infine in 
seconda serata su Rai1 Spe-
ciale Tg1 è seguito da 
670.000 spettatori con uno 
share del 7.6%. Su Canale5 
Un’altra Verità ha totaliz-
zato 512.000 spettatori 
(6.7%). Su Rai2 La Domenica 
Sportiva è scelto da 967.000 
spettatori pari all’8.9% (pre-
sentazione a 1.049.000 e il 
6.1%) e a seguire L’Altra DS 
della durata di circa mez-
z’ora sigla 240.000 spettatori 
pari al 4.4%. Su Italia1 Pres-
sing è visto da 410.000 spet-
tatori  con il 6.7% 
(Highlights a 557.000 e il 
5.1%). Su Rai3 Tg3 Mondo 
interessa 422.000 spettatori 
con il 7.1%. Su Rete4 The Di-
saster Artist è stato scelto 
da 113.000 spettatori (3.3%). 
Su La7 TgLa7 Notte informa 
176.000 spettatori (4.2%). Su 
Tv8 L’ombra del sospetto ar-
riva a 198.000 spettatori 
(2.2%). Sul Nove Codici e 
segreti segna 126.000 spetta-
tori (3%).

A primeggiare il primo maggio la riproposizione di Felicia Impastato 

Ascolti tv: chi ha vinto in prime time?

Anche ieri  è stata bagarre 
sui dati di ascolto. Ebbene, 
come sono i dati ufficiali re-
lativi agli  ascolti  e dello 
share? Chi ha vinto ieri sera 
la gara dei programmi tv? 
Come saranno andati i dati 
del 1 maggio per i  princi-
pali  canali  televisivi ita-
liani? Andiamo a scoprire i 
risultati  con i  dati  di 
ascolto e share che riguar-
dano tutte le fasce e a tutti i 
programmi televisivi della 
giornata di ieri. Per ogni fa-
scia oraria, esordendo dalla 
più combattuta, e dunque il 
prime time, senza dimenti-
care l’access e il preserale e 
le altre, come la seconda se-
rata, ecco cosa è accaduto il 
1 maggio 2022 quali sono le 
analisi  sui dati  di share. 
Quali sono state le trasmis-
sioni più viste per ogni fa-
scia, in base allo share, per 

quanto riguarda ieri ? Cosa 
veniva proposto ieri  in 
prima serata? La battaglia 
fra Rai e Mediaset è stata 
avvincente: chi potrà gioire 
per gli  ascolti  del prime 
time? E per quanto ri-
guarda le altre fasce, chi 
sorriderà? Come riportato 
su davidemaggio.it  questi  
sono gli  esiti  degli  ascolti  
della prima serata di ieri .  
Nella serata di ieri ,  dome-
nica 1 maggio 2022, su Rai1 
Felicia Impastato in replica 
ha conquistato 2.277.000 
spettatori pari al  12.6% di 
share. Su Canale5 l’ultima 
puntata de Gli Eredi della 
Terra ha raccolto davanti al 
video 1.709.000 spettatori 
con uno share del 9.8%. Su 
Rai2 The Rookie ha interes-
sato 1.109.000 spettatori 
(5.4%) e Blue Bloods 
1.165.000 spettatori (6%). 

Su Italia1 Tre uomini e una 
gamba è scelto da 1.110.000 
spettatori (6.1%). Su Rai3 il 
Concerto del Primo Maggio 
– Seconda Parte,  in onda 
dalle 21:16 alle 00:23, ha in-
collato 1.667.000 spettatori 
(10.4%). Su Rete4 Zona 
Bianca totalizza un a.m. di 
923.000 spettatori (6.5%). 
Su La7 Non è l’Arena ha re-
gistrato 973.000 spettatori 
pari al 6.7%. Su Tv8 Honest 
Tief segna 406.000 spetta-
tori (2.2%). Sul Nove Apo-
calypse – La Seconda 
Guerra Mondiale è seguito 
da 302.000 spettatori (2%). 
Su Iris E’ complicato è 
scelto da 488.000 spettatori 
(2.6%). Su RaiMovie I  tre 
moschettieri  sigla 430.000 
spettatori (2.2%). Su Real-
Time Ti Spedisco in Con-
vento arriva a 450.000 
spettatori (2.3%). 

Soliti Ignoti e L’Eredità inarrestabili rispetto ai competitor di Canale 5 

Ascolti: chi ha vinto prima e dopo il tg?

Quali sono i dati ufficiali re-
lativi agli ascolti e dello 
share del 1 maggio per i 
principali canali tv nelle 
fasce di ascolto di ieri del-
l’access prime time e prese-
rale? Andiamo a vedere i 
risultati con i dati di ascolto 
e share che riguardano le 
fasce e tutti i programmi te-
levisivi della giornata di ieri 
nella fascia dell’Access 
Prime time e in quella pre-
serale. Ecco cosa è accaduto 
e quali sono le analisi sui 
dati di share. Come ripor-
tato su davidemaggio.it 
questi sono gli esiti degli 
ascolti di ieri. Nella fascia 
preserale su Su Rai1 L’Ere-
dità Weekend – La Sfida dei 
7 è visto da 2.962.000 spetta-
tori con il 21.2%, mentre 
L’Eredità Weekend da 
3.953.000 spettatori con il 
24.9%. Su Canale5, in re-

plica, Avanti il Primo! Wee-
kend ha intrattenuto 
1.711.000 spettatori (12.8%), 
mentre Avanti un Altro! 
Weekend 2.556.000 spetta-
tori (16.4%). Su Rai2 90° Mi-
nuto ha raccolto 682.000 
spettatori (4.7%). A seguire 
N.C.I.S. Los Angeles è se-
guito da 569.000 spettatori 
(3.2%). Su Italia1 C.S.I. 
Miami raccoglie 567.000 
spettatori (3.3%). Su Rai3 Tg 
Regione informa 2.347.000 
spettatori pari al 14.2%. Su 
Rete4 Tempesta d’Amore in-
teressa 691.000 spettatori 
(3.8%). Su La7 TgLa7 Spe-
ciale dalle 17 alle 19:51 ha 
incollato 435.000 spettatori 
(3.4%). Su Tv8 Cucine da In-
cubo registra 188.000 spetta-
tori (1.4%). Sul Nove 
Cambio Moglie arriva a 
114.000 spettatori (0.7%). 
Nell’access prime time, in-

vece, su Rai1 Soliti Ignoti – 
Il Ritorno è seguito da 
4.335.000 spettatori pari al 
21.4%. Su Canale5 Paperis-
sima Sprint registra 
2.763.000 spettatori con il 
13.7%. Su Italia1 N.C.I.S. – 
Unità Anticrimine incolla 
1.333.000 spettatori (6.7%). 
Su Rai3 la Presentazione del 
Concerto del Primo Maggio 
– Seconda Parte dalle 20:04 
alle 21:12 intrattiene 
1.790.000 spettatori (9.3%). 
Su Rete4 Controcorrente ha 
radunato 977.000 individui 
all’ascolto (5.1%) nella 
prima parte e 1.033.000 spet-
tatori (5.1%) nella seconda 
parte. Su La7 In Onda sigla 
1.122.000 spettatori (5.6%). 
Su Tv8 4 Ristoranti è visto 
da 364.000 spettatori pari 
all’1.8%. Sul Nove Little Big 
Italy ha raccolto 303.000 
spettatori (1.5%).
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L’allenatore giallorosso: “Ieri una squadra ha vinto con un gol in fuorigioco” 

Mou, pareggio e frecciata alla Lazio

“E’ un momento bello e dif-
ficile”. Così Josè Mourinho 
ha analizzato il periodo 
della Roma. Bello perché è 
in corsa per un posto in Eu-
ropa e per la Conference 
League, difficile perché gli 
impegni sono ravvicinati.  
Nasce così il  pareggio di 
ieri sera per 0-0 contro il 
Bologna, che vale l’aggancio 
della Lazio al quinto posto. 
L’allenatore portoghese ha 
spiegato così, ai microfoni 
di Dazn, il pareggio contro i 
rossoblù: “Chi voleva vin-
cere non ha fatto abbastanza 
per vincere. Chi non voleva 
vincere ha fatto la sua par-
tita e l’arbitro gliela ha fatta 
fare. Ha certamente influito 
la partita di giovedì scorso 
e anche quella di giovedì 
prossimo”. A rendere più 

difficile le cose ieri,  la ca-
valcata in Conference Lea-
gue: “La Conference League 
è un impegno importante: 
giovedì prossimo gioche-
remo la 14esima partita in 
Europa in quel giorno. Oggi 
il Leicester ha fatto riposare 
9 giocatori… La squadra ha 
provato a vincere ma ab-
biamo sbagliato qualcosa di 
troppo, la nostra presta-
zione è stata brutta, loro 
hanno fatto la partita che 
volevano fare e l’arbitro 
non si preoccupato della 
qualità dello spettacolo”. 
Mourinho non si è fatto poi 
scappare la polemica contro 
gli arbitri,  questa volta in 
relazione al presunto gol di 
Acerbi in fuorigioco: “In 22 
anni che alleno due cose 
non sono cambiate: le do-

mande su chi ha giocato e 
chi no e la possibilità di 
vincere con un gol in fuori-
gioco. Si poteva 22 anni fa e 
si poteva anche adesso, 
come è successo ieri.  Cam-
bia tutto nel calcio, ma que-
ste due cose no. La stampa 
italiana è migliorata, mi ri-
fiuto di dire che c’è ancora 
la prostituzione intellet-
tuale. La stampa è seria, cri-
tica, analitica. Ma se voi 
volete nascondere che ieri 
una squadra ha vinto con 
un gol in fuorigioco nel 
2022 allora dovrete richie-
dermelo. Zaniolo? Il suo at-
teggiamento con gli arbitri è 
cambiato, ha educato se 
stesso, quello degli arbitri 
con lui no. Sa di essere un 
bersaglio”, ha concluso il 
portoghese. 

Il club biancoceleste contro le parole infuocate dell’allenatore portoghese 

“Ossessivamente nei suoi pensieri”
Mourinho contro Lazio, atto 
secondo. Questa volta è il 
club biancoceleste ad attac-
care dopo le parole infuo-
cate dell’allenatore 
portoghese alla fine della 
gara con il Bologna: “Nel 
2022 ancora si segna in fuo-
rigioco”, ha detto Mou ieri 
sera in riferimento al gol di 
Acerbi contro lo Spezia, che 
un fermo immagine immor-
tale al di là della lena dei di-
fensori. Dopo l’attacco di 
Mou, la Lazio si difende. Lo 
fa con un lungo comunicato 
apparso sul sito ufficiale del 
club: “Il fatto che nel 2022 
un allenatore di un’altra 
squadra, durante le sue con-
ferenze stampa, faccia ripe-
tutamente riferimento a 
presunti favori arbitrali a 
squadre concorrenti e che, 
allo stesso tempo, alcuni 
giornalisti sportivi nazio-
nali, di dichiarata fede calci-
stica, si infervorino sullo 
stesso argomento, dimenti-
cando il loro ruolo profes-
sionale e il dovere di 
imparzialità, dimostra al-
cune cose: che la Lazio è os-
sessivamente nei loro 
pensieri più di altri ambìti 
obiettivi professionali; che, 
come spesso accade, si 
guarda in casa degli altri 
per distogliere l’attenzione 
da risultati mancati e da cla-
morosi episodi avvenuti in 
casa propria, a proprio fa-
vore, sotto gli occhi di tutti; 
che nonostante la necessità 
di evolvere l’immagine del 
calcio in Italia, alcuni prota-
gonisti sono fermi alla co-

stante ripetizione delle ac-
cuse agli arbitri e al VAR; 
che su questi atteggiamenti 
offensivi verso la categoria 
degli arbitri e sulla man-
canza di obiettività giornali-
stica troppo spesso si 
sorvola”, scrive la Lazio. 
Continua la nota del club 
biancoceleste: “La Società 
Sportiva Lazio respinge ai 
mittenti le critiche e le insi-
nuazioni, continua a credere 
che i valori si dimostrino in 
campo e non nei salotti tele-
visivi. La Lazio non si pre-
sterà mai ad essere l’alibi o 
il capro espiatorio di nes-
suno e farà valere nelle sedi 
opportune le proprie ra-
gioni”. E ancora: “La linea 
della Società continua ad es-

sere quella di non discutere 
le decisioni prese sul 
campo, anche quando si 
tratta di episodi lampanti 
avvenuti a sfavore della 
squadra biancoceleste, quale 
il fallo di Tonali su Acerbi a 
Lazio-Milan in occasione 
del gol o la gomitata in area 
di Ibanez su Milinkovic nel 
derby di ritorno, solo per ci-
tarne due anche se ne ab-
biamo presenti molti altri, 
anche in Spezia-Lazio. Epi-
sodi decisivi sui quali ab-
biamo scelto il silenzio per 
rispetto degli arbitri in 
campo e del VAR, rispetto 
che altri non hanno dimo-
strato e continuano a non 
dimostrare”, conclude il co-
municato della Lazio.

Le previsioni dell’astrologo da lunedì 2 a domenica 8 maggio 2022 

Oroscopo settimanale di Paolo Fox
Diamo il benvenuto a questa 
settimana, da anticipare con 
le previsioni di Paolo Fox, 
da lunedì 2 a domenica 8 
maggio 2022. A seguire 
l’oroscopo della settimana 
di Paolo Fox con la nostra 
analisi libera tratta dalle 
pubblicazioni sul web del-
l’astrologo. 
Ariete È probabile che la set-
timana porti diverse oppor-
tunità promettenti per 
dimostrare il tuo coraggio. 
Toro È probabile che le tue 
aspirazioni ambiziose ven-
gano soddisfatte mentre ri-
mani in una posizione di 
comando nella vita. 
Gemelli È un buon momento 
per fare volontariato per as-
sumersi nuovi compiti o in-
carichi sul fronte 
professionale. Potrebbe per-
metterti di lasciare il segno. 
Cancro Sul fronte finanzia-
rio, è probabile che ci sia un 
aumento dei profitti da una 
nuova impresa commerciale. 
Quindi, vai avanti con i tuoi 
piani di espansione. 
Leone La tua vita amorosa 
può essere molto piacevole 
quando incontri la persona 
amata dopo una lunga sepa-
razione. È probabile che le 
questioni relative alla pro-
prietà legale vengano risolte 
amichevolmente. 

Vergine Avere cura di inclu-
dere i  super-cibi nella tua 
dieta quotidiana può avere 
un impatto positivo sulla 
tua salute generale. 
Bilancia Nuove opportunità 
sarebbero tue fintanto che 
sei nello stato d’animo giu-
sto per perseguirle. 
Scorpione Questa settimana 
sarà importante per te valu-
tare i tuoi punti di forza e di 
debolezza per conoscere il  
tuo vero potenziale. 
Sagittario È probabile che 
una dieta disciplinata e 
un’attività fisica regolare ti  
aiutino a mantenere l’equili-
brio nel tuo benessere gene-

rale. 
Capricorno Il romanticismo 
può essere elettrizzante e al-
cuni di voi potrebbero spo-
sarsi molto presto con il  
proprio amore d’infanzia. 
Acquario Potresti sentirti  
come se fossi stato dato per 
scontato dai tuoi anziani no-
nostante il  tuo duro lavoro 
sul posto di lavoro. Man-
tieni la calma e continua a 
lavorare sodo. 
Pesci Sul fronte economico 
bisogna stare attenti alle 
proprie spese. È probabile 
che ti  leghi con i membri 
della tua famiglia meglio di 
prima. 

Le previsioni dell’astrologo da lunedì 2 a domenica 8 maggio 2022 

Oroscopo settimanale di Branko

Bentornati nel nostro spazio, 
dedicato alla settimana con 
le previsioni di Branko da lu-
nedì 2 a domenica 8 maggio 
2022. Ecco l’oroscopo della 
settimana di Branko, realiz-
zato in rielaborazione libera 
dalle pubblicazioni del-
l’astrologo online. 
Ariete Le tue qualità di lea-
dership possono renderti un 
chiaro vincitore in ogni 
aspetto della vita. Alcune 
sorprese potrebbero aspet-
tarti verso la fine della setti-
mana. 
Toro È probabile che tu sia 
appassionato e attivo allo 
stesso tempo, il che potrebbe 
portarti più vicino al rag-
giungimento dei tuoi obiet-

tivi. 
Gemelli Le spese possono so-
stituire il reddito, ma è pro-
babile che la tua fonte di 
guadagno aggiuntiva aiuti a 
mantenere un solido equili-
brio. 
Cancro Potresti voler arren-
derti al fascino del tuo par-
tner e goderti quella calda 
sensazione sfocata del-
l’amore. Non perdere la 
calma con i membri della fa-
miglia. 
Leone Quando inizi ad ascol-
tare il tuo corpo, potresti ini-
ziare ad avere un maggiore 
controllo sul tuo appetito e 
sulle tue risposte emotive. 
Vergine Potrebbero esserci 
stress e ansia a causa del ca-

rico di lavoro aggiuntivo. 
Non preoccuparti perché 
sarai in grado di recuperare 
molto presto le attività in so-
speso. 
Bilancia Metti i tuoi obiettivi 
più grandi nel tuo mirino e 
guardalo avere successo bril-
lantemente questa settimana. 
Scorpione Tutto il duro la-
voro svolto recentemente 
dietro le quinte e gli sforzi 
per pianificare la tua pros-
sima grande mossa potreb-
bero portarti a ottenere i 
risultati desiderati. 
Sagittario Il fronte finanzia-
rio promette di rimanere vi-
vace con buoni rendimenti 
da commissioni, dividendi o 
royalty. 
Capricorno Dopo molte lotte, 
si può trovare un abbina-
mento matrimoniale adatto 
per il giovane idoneo. Può 
infondere felicità a casa. 
Acquario La tua carriera può 
incontrare un brutto mo-
mento a causa di una possi-
bile lotta di potere tra te e un 
collega, o tra te e il tuo capo. 
Pesci Guarda i tuoi passi! Il 
tuo interesse per la spiritua-
lità può aumentare ed è pro-
babile che tu approfondisca 
la tua ricerca per esplorare 
l’ignoto. Per alcuni è in pro-
gramma una vacanza in fa-
miglia. 
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Le predizioni per la giornata di martedì 3 maggio 2022 

Oroscopo Paolo Fox di domani
Dopo le previsioni per la 
giornata di oggi,  andiamo 
seguire l’oroscopo di do-
mani 3 maggio 2022 con la 
nostra rielaborazione libera 
tratta dalle pubblicazioni 
sul web dell’astrologo.  
Ariete Rimuovere te stesso è 
l’unica via d’uscita dal tuo 
dilemma. Ricacciate indietro 
sui propri dispositivi,  le 
persone devono combattere 
le proprie battaglie. Questo 
ti  salva da una situazione 
ingrata. 
Toro Ti stai congelando? 
Sembra proprio così.  Devi 
leggere la scritta sul muro 
prima che ti venga letta. 
Gemelli Non te la cavi bene 
con i tuoi sentimenti feriti ,  
ma sei abile nell’aiutare gli  
altri  ad articolare i  loro. 
Ascolta le tue stesse parole 
di saggezza. 
Cancro Sembra che tu abbia 
esaurito la fortuna. In realtà, 
hai finito le scuse. Sei esat-
tamente dove devi essere 
per apportare quei grandi 
cambiamenti nella vita. 
Leone Hai appoggiato qual-
cuno perché pensavi che 
avesse ragione. Ora vedi che 
non è così. Inizia ad avvici-
narti alla clausola di salva-
guardia più vicina. 
Vergine Resisti  ancora un 
po’ perché l’altra parte non 

sarà in grado di sopportare 
la suspense. Li vedrai addol-
cire notevolmente l’offerta 
dopo il 10. 
Bilancia Le tue basi sono co-
perte. Sono tutti gli altri che 
devono preoccuparsi. Siediti 
e goditi il gioco. 
Scorpione La tua situazione 
attuale fa sembrare il pozzo 
di catrame un bagno di pia-
cere. Districarsi da questa 
situazione appiccicosa un 
passo alla volta. 
Sagittario Non avresti mai 
potuto sapere cosa stava 
succedendo prima, ma ora 
che lo fai dovrai essere più 
insistente nell’apprendere 

tutti i fatti. 
Capricorno Non tagliarti  i l  
naso per far dispetto alla tua 
faccia. Quel compromesso è 
molto più generoso di 
quanto pensi.  In realtà è 
solo un compromesso di 
nome. 
Acquario Qualcosa a cui hai 
rinunciato è tornato in 
scena. Prima di rimescolare 
le priorità, controlla se è 
davvero al livello. 
Pesci I colleghi si rivolgono 
a te per chiedere aiuto con 
una controversia. Ma non 
mettere a repentaglio le tue 
prospettive intervenendo. 
Offri solo supporto morale. 

Le predizioni dell’astrologo, in questo caso, per il 3 maggio 

Oroscopo Branko di domani

Dopo le previsioni per la 
giornata di oggi,  andiamo 
seguire l’oroscopo di do-
mani 3 maggio 2022 con la 
nostra rielaborazione libera 
tratta dalle pubblicazioni 
sul web dell’astrologo.  
Ariete La gente ti  ripete a 
pappagallo cose che hai 
detto e sai una cosa? Non 
suonano male. Evidente-
mente eri più azzeccato di 
quanto ricordi. 
Toro Le finanze congiunte 
sono sotto tiro. Non dimen-
ticare che sei la metà della 
partnership. L’altra persona 
non può fare nulla senza che 
tu lo dica. 
Gemelli Segui il tuo intuito; 

non fatti. Usa parole grandi 
e dal suono tecnico per spie-
gare le tue scelte e i  critici  
non saranno mai più saggi. 
Cancro Per un po’ di tempo 
hai sentito che la tua vita 
stava girando la curva. E 
domani hai la tua prima 
conferma positiva. Aspettati 
di più nelle settimane a ve-
nire. 
Leone Non puoi rimediare a 
un torto passato, ma po-
trebbe non essere necessa-
rio. Stare accanto a qualcuno 
durante un periodo difficile 
pulisce la lavagna. 
Vergine Forzare un cliente o 
un superiore a prendere una 
decisione prematuramente 

comporterà solo un ulteriore 
ritardo. Dai spazio a questa 
persona e alla fine torne-
ranno. 
Bilancia Non sentirti  in 
colpa per aver optato per il  
male minore. Data la cor-
rente degli eventi,  vuoi 
muoverti con loro, non con-
tro di loro. 
Scorpione A volte puoi es-
sere così impegnato nel fare 
ciò che sei l ’ultimo a ren-
dersi conto che non è stata 
una buona idea. Nei pros-
simi giorni tornerai in te. 
Sagittario Una persona cara 
o un collega non passerà 
oltre quel rancore a meno 
che tu non riconosci la tua 
parte in esso. Basta una 
semplice scusa. 
Capricorno Una fase di un 
progetto termina mentre 
un’altra viene avviata. Pren-
diti  del tempo per ripren-
dere fiato. Vuoi essere fresco 
per la parte successiva. 
Acquario Ancora una volta 
la tua capacità di superare 
la mischia ti  mette in una 
luce positiva. Se solo alcune 
altre persone ricevessero il  
suggerimento. 
Pesci Domani è ora di ini-
ziare a implementare quei 
cambiamenti su cui ci  hai 
pensato. Non vanno bene se-
duti sullo scaffale. 

Le predizioni del celeberrimo astrologo per la giornata odierna 

Oroscopo Paolo Fox di oggi
Andiamo ad indagare con le 
previsioni di Paolo Fox di 
oggi 2 maggio 2022. A se-
guire l’oroscopo con la no-
stra rielaborazione libera 
tratta dalle pubblicazioni sul 
web dell’astrologo.  
Ariete Il risparmio è utile in 
un progetto che richiede ca-
pitale. Il cibo lungo la strada 
potrebbe non essere d’ac-
cordo con il tuo sistema. 
Toro Avrai il coraggio di 
chiamare vanga al lavoro e 
lo farai senza ferire anche 
nessuno! La vita felice è assi-
curata per gli sposi novelli. 
Gemelli Trarrai vantaggio 
dall’associarti a una scintilla 
brillante sul fronte accade-
mico. Potresti essere piace-
volmente sorpreso dal calore 
degli amici. Sul fronte ro-
mantico, preparati ad avere 
le spalle fredde. 
Cancro È probabile che un 
prestito preso da qualcuno 
elimini gran parte dei tuoi 
problemi. Fai della priorità 
del tuo superiore la tua prio-
rità e non sbaglierai. 
Leone Lo yoga o le terapie 
alternative si riveleranno 
utili per tenere a bada pic-
coli disturbi. Oggi è indicato 
un fantastico momento fami-
liare. 
Vergine Un regalo ti farà ot-
tenere i favori che cerchi. 
Avrai un vantaggio sui rivali 
sul fronte accademico, man 
mano che la concorrenza si 
scalda. Potresti non vedere 
faccia a faccia con il partner 
su un problema e mettere a 
dura prova le tue relazioni. 
Bilancia Ottieni i tuoi giusti 

meriti affidando i tuoi soldi 
a estranei. È probabile che 
un progetto o un’attività fi-
niti venga apprezzato da co-
loro che contano. 
Scorpione Ti senti in forma e 
pieno di energia oggi. Potre-
sti trovare poco tempo per la 
famiglia oggi. Contrasta lo 
stress accademico con le atti-
vità fisiche. 
Sagittario Qualcuno ti so-
sterrà nei tuoi tentativi di 
umiliare un avversario. Una 
promessa mantenuta dal 
partner rallegrerà il tuo 
cuore. 

Capricorno Ci si possono 
aspettare buoni rendimenti 
dal mercato azionario. Un 
compito assegnato a te verrà 
completato con successo. 
Acquario Guarda la tua sa-
lute. I consigli a un giovane 
dalla tua esperienza lo aiute-
ranno a realizzare i suoi 
sogni. 
Pesci È probabile che la tua 
popolarità aumenti alle 
stelle sul fronte sociale a 
causa della tua natura dispo-
nibile. Una cena a lume di 
candela farà miracoli per en-
trare nell’atmosfera. 

Le predizioni del celeberrimo astrologo natio di Capodistria 

Oroscopo Branko di oggi

Andiamo ad indagare con le 
previsioni di Branko di oggi 
2 maggio 2022. A seguire 
l’oroscopo con la nostra rie-
laborazione libera tratta 
dalle pubblicazioni sul web 
dell’astrologo.  
Ariete Sul fronte monetario, 
il tuo patrimonio è destinato 
a moltiplicarsi.  Coloro che 
lavorano in aziende multina-
zionali possono avere la pos-
sibilità di andare all’estero 
in promozione. 
Toro È probabile che una te-
rapia alternativa dia un sol-
lievo immediato. Un 

membro della famiglia che 
va via definitivamente può 
renderti triste. 
Gemelli Il  tuo percorso di 
vita diventa più chiaro e de-
finito sul fronte accademico. 
È probabile che il tuo amore 
per il cibo attiri un membro 
del sesso opposto che la 
pensa allo stesso modo. 
Cancro Potresti diventare 
l’orgoglioso proprietario di 
qualcosa di costoso. È proba-
bile che un membro della fa-
miglia si riprenda 
rapidamente. 
Leone Il tuo malumore può 

influire sull’efficienza sul la-
voro. I bambini saranno una 
fonte di molta gioia oggi. 
Vergine Sarai adeguata-
mente preparato sul fronte 
accademico, nonostante le 
tue perplessità. Una propo-
sta in arrivo potrebbe tro-
varti al meglio. Una bella 
uscita può avere un partner 
tutto amorevole. 
Bilancia Il  denaro prestato 
ad un amico verrà restituito 
con gli interessi.  Un lavoro 
ben fatto fornisce conforto 
mentale. Un regime di eser-
cizio inizierà a mostrare ri-
sultati positivi. 
Scorpione Il tuo spirito com-
petitivo e la tua ambizione 
irriducibile ti mantengono al 
top della forma. 
Sagittario Il fronte interno 
sembrerà in subbuglio a 
causa degli sbalzi d’umore 
del partner e della natura 
dominante. Un matrimonio è 
in vista per gli eleggibili. 
Capricorno Matura uno 
schema in cui avevi inve-
stito. Al lavoro, corri il  ri-
schio di essere spuntato da 
un superiore senza colpa 
tua. 
Acquario La tua salute può 
ottenere una spinta dal cibo 
spazzatura. Qualcuno vicino 
potrebbe farti visita. È me-
glio prendersi una pausa ora 
dagli studi per rinfrescare la 
mente. 
Pesci Sarai al centro della 
scena in un matrimonio o in 
una funzione. Se la solitu-
dine sembra prepotente, è 
tempo di cercare un compa-
gno di vita. 




