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SuperEnalotto: oltre 250 milioni di jackpot
Stasera in palio uno dei montepremi più alti di sempre. Il Lazio tra le regioni più fortunate
Il Jackpot del SuperEna-
lotto ha superato il tetto dei 
250 milioni di euro: l’estra-
zione di domani metterà in 
palio 250,4 milioni, attual-
mente il premio più alto al 
mondo e tra i più alti delle 
lotterie mondiali di tutti i 
tempi. Al momento il Jack-
pot messo in palio dal Su-
perEnalotto è il più alto 
nella storia delle lotterie 
europee, davanti ai 220 mi-
lioni di euro vinti con l’Eu-
roMillions nell’ottobre 2021 
in Francia. Il podio mon-
diale delle vincite di tutti i 
tempi è invece dominato 

dagli Stati Uniti: sul gra-
dino più alto si piazzano 
gli 1,586 miliardi di dollari 
vinti con il Powerball il 13 
gennaio 2016, che vennero 
divisi tra i tre fortunati 
possessori dei tagliandi in 
California, Florida e Ten-
nessee. Al secondo posto 
un Mega Millions da 1,537 
miliardi di dollari, asse-
gnato in South Carolina 
nell’ottobre 2018, seguito 
da un altro Mega Millions 
da 1,337 miliardi di dollari 
centrato lo scorso mese in 
Illinois. 
 

Roma: tentano 
di rapinargli 

il Rolex, finisce 
in ospedale

Grande successo 
all’apertura  
del Latium 

Festival

La Lazio proroga 
la campagna 

di abbonamenti

“Approvate dal Consiglio 
dei Ministri le Disposi-
zioni di attuazione del Re-
golamento dell’Unione 
Europea  2016/429 in ma-
teria di commercio, im-
portazione, conservazione 
di animali della fauna sel-
vatica ed esotica e forma-
zione per operatori e 
professionisti degli ani-
mali, e d’introduzione di 
norme penali sul commer-

cio illegale di specie pro-
tette”. Lo rende noto con 
questo comunicato l’Orga-
nizzazione  internazionale 
per la protezione degli 
animali (Oipa), che com-
menta con soddisfazione 
l’introduzione nel nostro 
paese di una normativa 
che tutelerà maggior-
mente le specie selvatiche 
e la salute pubblica. 
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RENZI: “CALENDA DEVE DECIDERE  
SE FARE O NO L’ACCORDO CON NOI”
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L’Antitrust ha comminato 
delle sanzioni a UnipolSai 
Assicurazioni e Generali Ita-
lia per aver adottato, nella 
fase di liquidazione dei 
danni RC auto, una pratica 
commerciale scorretta in vio-
lazione del Codice del con-

sumo. Lo comunica la stessa 
Agcm, sottolineando di aver 
irrogato a ciascuna, “in con-
siderazione della gravità e 
della durata della pratica”, 
una sanzione di 5 milioni di 
euro, il massimo edittale 
consentito”. Le società 

“hanno reso difficoltoso per 
i clienti l’accesso al fascicolo 
del sinistro e hanno omesso 
informazioni rilevanti sul-
l’ammontare del rimborso o 
sul suo rifiuto”. L’Antitrust 
parla di “condotte inganne-
voli e aggressive”. 

L’Antitrust condanna per aver adottato una pratica commerciale scorretta 

Sanzioni ad UnipolSai e a Generali

“Carlo Calenda e i suoi de-
vono decidere se fare o no 
l’accordo con noi, se fare una 
lista unica. Noi siamo dispo-
nibili a stare in squadra per-
ché il Terzo polo sarebbe la 
grande sorpresa delle ele-
zioni e solo con un terzo Polo 
forte si potrà chiedere a Dra-
ghi di rimanere a Palazzo 

Chigi”: è quello che ha detto 
Matteo Renzi parlando a Om-
nibus. “Con Renzi ci siamo 
parlati ieri e ci riparleremo 
oggi. Ma quello che voglio è 
chiarezza sui temi e sui com-
portamenti. Ho deciso di de-
dicare questa parte della mia 
vita alla politica ma non ho 
intenzione di giorcamri la re-

putazione”, ha dichiarato il 
leader di Azione, Carlo Ca-
lenda a Morning News su 
Canale 5. “Il Parlamento eu-
ropeo ha mandato al Vimi-
nale la certificazione che io 
sono stato eletto in una lista 
composita, quindi non è un 
problema l’esenzione che è a 
piena norma di legge”. 

“Carlo Calenda e i suoi devono decidere se fare o no l’accordo con noi” 

Elezioni: Renzi al leader di Azione
“Uniamo le forze e cerchiamo di essere presenti in Parlamento” 

Elezioni: l’appello di Mariano Amici
“Il voto a fine settembre? Un 
tentativo di spiazzare i mo-
vimenti e le organizzazioni 
civiche contrarie all’attuale 
sistema, che saranno inevita-
bilmente penalizzate più dei 
partiti tradizionali dalla 
fretta con cui il Quirinale ha 
sciolto le Camere e fissato la 
data delle prossime elezioni: 
riuscire a raccogliere in tutta 
Italia le firme necessarie per 
le candidature e organizzare 
la campagna elettorale nel 
pieno di una estate caldis-
sima sarà difficilissimo. Per 
questo ritengo necessario 
che tutte le voci alternative 
“al sistema” e al “pensiero 
unico” si uniscano per non 
disperdere le energie e mas-
simizzare le possibilità di 
entrare in Parlamento nella 
prossima legislatura”. Così 
Mariano Amici, il medico di 
base di Ardea che negli ul-
timi anni ha aspramente cri-
ticato i provvedimenti 
introdotti contro la pande-
mia dai precedenti governi e 
che oggi è Presidente del 
Movimento Aggregativo Ci-
vile Nazionale “AMICI PER 
L’ITALIA”, commenta la de-
cisione di fissare la data 
delle elezioni al prossimo 25 
settembre. In una nota dif-
fusa via social, Mariano 
Amici lancia un appello alla 
coesione di tutte le forze po-
litiche e le organizzazioni ci-
vili alternative, spiazzate 
dallo scioglimento anticipato 
delle Camere e dalla convo-
cazione precipitosa delle ele-
zioni a fine settembre che 
rischierebbe di escludere le 
voci dissidenti oggi caratte-
rizzate da un ampio con-
senso tra i cittadini: “Uno 
dei motivi molto plausibili 
per spiegare, oltre il detto, 
questa fretta – spiega il me-
dico romano – è sicuramente 

quello di spiazzare i movi-
menti e le organizzazioni ci-
viche contrarie alla svolta 
dittatoriale globalista, che 
sottrae progressivamente li-
bertà ai cittadini in nome 
dell’emergenza di turno, ob-
bligandoli a sottostare al ri-
catto vaccinale, a subire la 
sottrazione di fondi pubblici 
in favore del finanziamento 
di guerre utili solo agli USA 
e lesive degli interessi nazio-
nali, ad essere vessati da in-
sostenibili aumenti dei 
prezzi, limitati nei loro di-
ritti,  censurati nell’espres-
sione delle loro idee ed 
opinioni e ridotti a sudditi, 
se non peggio”. La tempi-
stica di una campagna elet-
torale già anomala perché in 
periodo vacanziero, e per di 
più in un’estate particolar-
mente torrida, è molto ser-
rata: i simboli al Viminale 
andranno presentati, a 
quanto emerge, tra il 12 ed il 
14 agosto; liste, firme e can-
didati saranno da depositare 
entro il 21 agosto. “Una tem-
pistica così frenetica rende 
infatti oggettivamente im-

possibile la partecipazione 
alle elezioni per il nostro 
Movimento e per molti altri 
che possono rappresentare la 
dissidenza, il “disturbo” ri-
spetto al pensiero unico – 
annuncia a malincuore Ma-
riano Amici – e questo mi 
addolora immensamente. Per 
tale motivo voglio fare un 
appello a tutte le forze che 
sono e vogliono restare alter-
native rispetto a quelle at-
tualmente rappresentate in 
Parlamento, a tutte le forze 
civiche che condividono i 
nostri ideali di libertà e de-
mocrazia, che sono contrarie 
alla dittatura sanitaria e che 
sposano i principi espressi 
nel nostro Manifesto. AMICI 
PER L’ITALIA è pronta a col-
laborare attivamente nella 
presentazione delle liste, 
nella raccolta delle firme e 
nella campagna elettorale. 
Le organizzazioni che sono 
più vicine di noi all’obiet-
tivo, ci contattino. Uniamo le 
forze e cerchiamo di essere 
presenti in Parlamento, 
quale spina nel fianco del si-
stema”. 

Come procede, oggi,  lo 
Spread? E i  principali  titoli  
di Borsa? Come  sta an-
dando il  noto differenziale 
tra Bund e Btp nella gior-
nata odierna, 9 agosto 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. 
Spread tra Btp e Bund tede-
schi a 10 anni in avvio dei 
mercati  telematici :  i l  diffe-
renziale ha aperto le con-
trattazioni a 212 punti base, 
in linea con la chiusura di 
ieri. 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 titoli 
è influenzata dalle vicende 
politiche, economiche e fi-
nanziarie dei rispettivi paesi 
e va a sottolineare le  curve 

di crescita o di decrescita 
del flusso economico di un 
paese in quel particolare 
contesto. Del resto, Spread è 
preso in riferimento anche 
un termine generico per in-
dicare, semplicemente, la 
differenza esistente fra due 
valori in quanto tale.  Si  
parla di spread a tutto 
tondo, dunque. Ma nel caso 
più comune, e quello che in-
teressa maggiormente agli  
italiani (esperti di economia 
e non) è per appunto quello 
che traccia la differenza tra 
il  valore dei titoli  di stato 
italiani e quelli teutonici. 

Ha  aperto le contrattazioni a 212 punti base, in linea con la chiusura di ieri 

Spread: a quanto sta il differenziale?
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I 130 tra maiali e cinghiali curati dal rifugio “La sfattoria degli ultimi” 

Roma Nord: previsto abbattimento

Saranno abbattuti i 130 tra 
maiali e cinghiali curati dal 
rifugio “La sfattoria degli ul-
timi” in via Arcore a Roma 
nord. Nella giornata di ieri, 
lunedì 8 agosto, i gestori del 
ricovero per animali sfuggiti 
a maltrattamenti e situazioni 
di disagio hanno ricevuto la 
comunicazione dalla Asl 
Roma 1. Nonostante la peti-
zione lanciata su Change.org 
a tutela degli esemplari, fir-
mata da oltre 30.000 persone, 

suini e ungulati, sani e non 
destinati al consumo alimen-
tare dovranno esser uccisi 
perché si trovano nella zona 
rossa delineata lo scorso 
mese di maggio. Stando alla 
Lav, Lega anti vivisezione, 
saranno 58 suini meticci e 10 
cinghiali a subire la sorte 
peggiore: “Gli animali sono 
detenuti in una zona recin-
tata, nel rispetto delle norme 
di biosicurezza proprio per 
evitare il contagio – scrivono 

gli attivisti in una nota – e 
sono animali sottratti alla fi-
liera alimentare in cui non 
rientreranno mai. Abbiamo 
dato fin da subito il nostro 
supporto alla Sfattoria, diffi-
dando l’Asl dal procedere 
con l’abbattimento in quanto 
ingiustificato e non necessa-
rio, e rinnoviamo il nostro 
sostegno che daremo anche 
con il nostro Ufficio Legale 
per un immediato ricorso al 
Tar”. 

“Misure previste per la gestione dell’emergenza della Peste Suina Africana” 

La posizione della Asl Roma 1

La notizia dell’abbatti-
mento, imminente, di circa 
130 tra cinghiali e suini nella 
zona rossa di Roma Nord ha 
fatto il giro del web, e non 
solo, provocando molteplici 
reazioni. A partire da quella 
della Asl Roma 1. Si ricorda 
che da giugno, nel territorio 
regionale sono state portate 
a termine 550 catture di cin-
ghiali: 36 nella zona rossa 

del parco di Veio, 57 nel 
parco di Bracciano, 129 nella 
riserva dei laghi Lungo e Ri-
pasottile e 56 al monumento 
naturale Pian Sant’Angelo. 
Le motivazioni della Asl 
Roma 1 circa l’operazione 
sono chiare. “Il Servizio Ve-
terinario dell’azienda sani-
taria ha adottato un 
provvedimento attuativo 
delle misure previste per la 

gestione dell’emergenza 
della Peste Suina Africana 
(PSA). Si tratta di animali 
presenti in zona infetta già 
interessata da altri provve-
dimenti – spiegano – resi ne-
cessari per ragione di ordine 
epidemiologico, al fine di 
contenere la diffusione della 
malattia e la salvaguardia 
della salute della popola-
zione animale interessata”.

E’ stato lo stesso tycoon a dare la notizia in un comunicato alla Cnn 

Usa: perquisita residenza Trump

La residenza in Florida di  
Donald Trump è stata per-
quisita dall ’Fbi .  E’  stato lo 
stesso tycoon a dare la noti-
zia in un comunicato al la  
Cnn definendo il  raid un at-
tacco politico contro la sua 
candidatura al le  elezioni  
del  2024.  Ora bisognerà 

comprendere che cosa sta-
vano cercando gli  agenti fe-
derali.  Secondo alcune fonti 
che hanno parlato con la 
Cnn, il  blitz è avvenuto nel-
l ’ambito delle  indagini  sui  
15 scatoloni  di  documenti  
classif icati  che Trump 
avrebbe portato via dalla 

Casa Bianca dopo la f ine 
del  mandato dell ’ex presi-
dente.  Un crimine che l ’ex 
presidente ha sempre ne-
gato.  Ma la perquisizione 
potrebbe però riguardare 
l’ indagine sull’assalto a Ca-
pitol  Hil l  del  6  gennaio 
2021.

Il Cdm approva le disposizioni  del regolamento Ue. Plauso dell’Oipa 

Commercio di specie selvatiche

Una normativa che final-
mente contrasterà il  com-
mercio di operatori di pochi 
scrupoli,  legali  e non, che 
vivono sulla pelle di mam-
miferi,  uccelli ,  pesci e ret-
tili strappati al loro habitat 
o allevati  e costretti  a una 
vita di cattività e spesso di 
abusi. Il  Regolamento (UE) 
2016/249, oltre alla ge-
stione delle malattie degli  
animali allevati  a fini zoo-
tecnici,  si  riferisce anche a 
tutti  gli  animali terrestri ,  
compresi gli  animali da 
compagnia, selvatici  ed 
esotici  tenuti in cattività,  
potenzialmente in grado di 
diffondere malattie animali 
e zoonotiche e la sua attua-
zione in Italia significherà, 
oltre a una maggiore tutela 

della salute pubblica, la di-
fesa della vita e del benes-
sere di animali non certo 
destinati a vivere in casa e 
che soffrono una cattività 
spesso portata ai l imiti  
estremi. L’Italia è il  quinto 
Paese europeo ad aver rece-
pito le nuove disposizioni 
europee. Prima l’hanno 
fatto Belgio, Cipro, Lussem-
burgo ed Olanda. “Si tratta 
di un testo, i  cui dettagli  
leggeremo dopo la pubbli-
cazione in Gazzetta Uffi-
ciale, in linea con la recente 
introduzione in Costitu-
zione della tutela degli ani-
mali e della biodiversità.  
Ringraziamo il ministro alla 
Salute,  Roberto Speranza, 
ed i parlamentari che hanno 
lavorato a questo fonda-

mentale provvedimento”, 
commenta il presidente del-
l’Oipa, Massimo Compa-
rotto. “Tenere in casa 
serpenti, grandi felini, scor-
pioni, tartarughe alloctone, 
ragni velenosi e pipistrelli,  
acquistati legalmente o ille-
galmente, negli  anni ha 
inoltre determinato, a causa 
di liberazioni o fughe, l’in-
troduzione nei nostri terri-
tori di specie cosiddette 
“invasive aliene” che poi si 
cerca di eradicare. Sap-
piamo che questo è un 
provvedimento molto con-
trastato dagli  operatori di 
un certo comparto econo-
mico – ha poi concluso 
Comparotto –  ma stavolta 
ha vinto il  benessere e 
l’etica”. 
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Una 56enne residente a Roma è stata trovata morta dopo ore di ricerche 

Frosinone: tragedia ad Alvito

Tragedia ad Alvito,  in pro-
vincia  di  Frosinone:  una 
donna di  56 anni residente 
a  Roma ma originaria  del  
paese,  è stata trovata morta 
dopo ore di  r icerche.  A r i -
trovare i l  corpo al l ’ interno 
di un dirupo sono stati  i  ca-
rabinieri  del la  stazione di  
Alvito e della compagnia di 
Sora,  impegnati  in  
un’opera di  perlustrazione 
di una zona boschiva,  dopo 

la  denuncia di  scomparsa 
presentata dai  famil iari  al-
larmati  dal mancato rientro 
a casa.  Parrebbe che la vit-
t ima fosse usci ta  di  casa 
per  raccogl iere  f iori  e  che 
forse per  un malore o per  
un movimento errato,  s ia  
caduta nel  dirupo. Le ricer-
che erano part i te  dopo la  
segnalazione dei  famil iar i  
a l larmati  dal  mancato r i -
torno a casa.  La salma della 

donna è  stata  trasferi ta  
presso l ’obitorio del ‘Santa 
Scolastica’  di  Cassino a di-
sposizione del l ’autori tà  
giudiziaria.

Il rogo è avvenuto in un autosalone situato in via Aurelia Sud 

Scoppia incendio a Civitavecchia

Un incendio è scoppiato 
nella notte tra lunedì e mar-
tedì in un autosalone di via 

Aurelia Sud, a Civitavec-
chia,  danneggiando alcune 
auto.  L’allarme è scattato 
intorno alle 2,  quando i  vi-
gil i  del  fuoco di Civitavec-
chia sono intervenuti  
all ’altezza del civico 6.  Le 
fiamme hanno ha lambito 
due auto,  ma gli  uomini 
della caserma Bonifazi sono 
riusciti  a spegnere veloce-

mente le f iamme evitando 
che si  propagassero alle 
altre macchine parcheggiate 
nelle vicinanze.  Nessuno è 
rimasto ferito e non sono 
stati  registrati  altri  danni:  
da chiarire ora le cause del-
l ’ incendio.  Sul posto,  oltre 
ai  vigil i  del  fuoco,  anche i  
poliziotti del commissariato 
di Civitavecchia.

Estate bollente: i risultati del sondaggio di incontri-extraconiugali.com 

Il calciatore resta il sogno proibito
In attesa del fischio di inizio 
della stagione calcistica 
2022-2023, scopriamo chi 
sono i  più desiderati  dal 
pubblico femminile: come di 
consueto anche questo ago-
sto Incontri-ExtraConiu-
gali .com, il  portale più 
affidabile dove cercare 
un’avventura in totale di-
screzione e anonimato, ha 
condotto un sondaggio per 
appurare quale siano i  vip 
con i quali gli italiani di en-
trambi i sessi sarebbero più 
propensi a tradire il partner 
e ne risultano in generale i  
calciatori o gli ex-calciatori 
a far sospirare maggior-
mente le donne. I  motivi? 
Secondo le donne intervi-
state il  motivo è loro pre-
stanza fisica (62%) ma anche 
il  semplice fatto di essere 
sempre sotto i  riflettori 
(45%) e perché sono ricchi e 
“sanno godersi la vita” 
(34%). Mentre il  29% delle 
intervistate pone l’accento 
sulla loro simpatia e sulla 
elevata probabilità di “non 
annoiarsi in loro compa-
gnia”. Le parti del corpo più 
sexy? Il ‘lato B’ sembra fare 
molta presa sulle donne: i l  
33% dice di trovare irresisti-
bili i glutei. Molto gettonati 
anche gli addominali (28%), 
le gambe (17%) o la loro in-
tera fisicità (12%). Salvo il  
caso Richard Gere che – per 
via del suo viaggio in Italia 
dove oggi riceve il  presti-
gioso ‘Magna Graecia Film 
Festival Award’ che di fatto 
lo rende più ‘accessibile’  

nell’ immaginario erotico 
delle italiane – si colloca al 
primo posto per una scappa-
tella nelle preferenze delle 
donne (88%), ma sono però i 
calciatori a conquistare nel 
complesso la maggior parte 
delle preferenze. Sul podio 
dopo Richard Gere si collo-
cano David Beckham, il cen-
trocampista inglese che è 
riuscito a fare strada anche 
come modello,  con l’83% 
delle preferenze, e Luka 
Jovi ć ,  calciatore serbo attac-
cante della Fiorentina, che 
conquista il 79% delle prefe-
renze. Seguono poi,  con il  
75%, Johnny Depp, uno 
degli  attori più pagati di 
Hollywood, protagonista 
della causa con l’attrice 
Amber Heard che ha goduto 
di una incredibile eco me-
diatica che lo ha portato 
nuovamente alla ribalta e,  
con il 72%, Michael Bublé, il 
celebre cantante, attore e 
produttore discografico ca-
nadese con cittadinanza ita-
liana. E poi ancora un altro 
cantante, Marco Mengoni, al 
sesto posto con il  70%. 
Quindi nuovamente calcia-
tori:  Alessandro Del Piero 

(69%), campione del mondo 
con la nazionale italiana nel 
2006, e Gennaro Gattuso 
(65%), il ‘rude e macho’ cen-
trocampista che è poi diven-
tato allenatore e finalmente 
tecnico del Valencia.  Chiu-
dono la top-10 il  popolare 
attore dagli  occhi blu e dal 
fisco scolpito Raoul Bova 
(62%) — che è nono — ed 
ancora un altro calciatore: 
Ciro Immobile (59%), l ’at-
taccante della Lazio, di cui è 
capitano —e della nazionale 
italiana— con la quale si  è 
laureato campione d’Europa 
nel 2021. Insomma – da 
quanto emerge dal sondag-
gio condotto da Incontri-Ex-
t r a C o n i u g a l i . c o m –  
quest’anno sono soprattutto 
i calciatori a far sospirare le 
donne. Parlando di tradi-
mento, però, con un calcia-
tore il 68% delle intervistate 
non vivrebbe altro che una 
avventura e solo il 22% vor-
rebbe invece vivere una 
grande storia d’amore. 
“Certo è che quest’anno la 
voglia di evasione è più alta 
che mai e sono proprio i cal-
ciatori a stimolare le donne 
in cerca di una fugace av-
ventura. Ma è anche vero 
che proprio il  tradimento – 
quasi sempre consumato, 
ma a volte anche solo vir-
tuale – è la valvola di sfogo 
che nella maggior parte dei 
casi non fa altro che consoli-
dare le relazione preesi-
stenti”,  puntualizza Alex 
Fantini, fondatore di Incon-
tri-ExtraConiugali.com. 

Il 34enne è stato picchiato ed è finito in ospedale con due costole rotte 

Tentano di rapinargli il Rolex

Una cena come tante,  pas-
sata da un amico ed 
un’amica e poi  rovinata da 
un branco di rapinatori,  che 
ha aggredito un uomo nel  
tentativo di  rapinarlo del  
Rolex che portava al polso. 
Riuscito ad evitare i l  furto 
i l  34enne è stato però pic-
chiato ed è f inito in ospe-
dale con due costole rotte.  
Una violenta aggressione 
avvenuta poco dopo la mez-

zanotte fra domenica e lu-
nedì nella centralissima via 
del  Corso a Roma, dove 
malgrado l ’orario notturno 
erano presenti numerosi te-
st imoni.  All ’altezza di  via 
della Croce,  passata da 
poco la mezzanotte l ’ag-
gressione,  l ’uomo è stato 
colpito da dietro da un vio-
lento calcio al la  schiena:  
poi  sono arrivate altre due 
persone che lo hanno preso 

a calci  e  pugni cercando di 
sfi largli  l ’orologio che por-
tava al  polso.  La vitt ima 
però reagisce,  r iuscendo a 
salvare il  Rolex che portava 
al polso facendo quindi de-
sistere i l  branco,  scappato 
poi a mani vuote.  Ascoltati  
i  testimoni gli  agenti hanno 
cominciato le  r icerche del  
branco,  con lo stesso riu-
scito per il  momento a dile-
guarsi.
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Ore calde per la squadra giallorossa ed il Gallo 

La Roma su Belotti

Sta per cantare il Gallo. A 
Roma, sponda giallorossa, il 
mondo del calcio starebbe 
per accogliere un nuovo 
personaggio carico di patos. 
Il ‘gallo’ Andrea Belotti. Al-
meno un altro rinforzo in at-
tacco: è questo, per il 
momento, il diktat che sem-
bra emergere dai movimenti 
e dai rumors della Roma, in 
ottica campagna acquisti. 
Ma prima c’è da pensare 
anche alle cessioni. Dopo 
l’arrivo di Dybala e il colpo 

Wijnaldum, il nome che at-
tendono i tifosi giallorossi è 
quello di Andrea Belotti. Il 
Gallo aspetta una chiamata 
da Trigoria ma, prima di 
chiudere con l’ex attaccante 
del Torino, l’obiettivo del 
GM Tiago Pinto è sfoltire il 
reparto offensivo. Dopo 
Perez, serve la cessione di 
Shomurodov: l’arrivo di un 
centravanti come Belotti, 
dunque, non è scontato, 
prima dell’uscita dell’uz-
beko.

Il giocatore sembrava pronto per andare alla Juve 

Il futuro di Zaniolo

Settimane fa Nicolò Zaniolo 
sembrava pronto a lasciare 
la Roma per andare alla Ju-
ventus, ma ora non solo la 
pista bianconera, anche le 
altre sono freddissime: il 
classe ’99 sembra non inten-
zionato a lasciare Trigoria 
anche se la soluzione non è 
da escludere a priori. Su di 
lui c’è ancora il Tottenham, 
ma tra giallorossi e Spurs 
non vi è l’intesa. Troppo 
pochi il 35 milioni più il car-
tellino di Tanganga già pro-
posti. Il Tottenham non 
avrebbe problemi ad alzare 
l’offerta a 50-55 milioni ma 
la Roma è ferma sulla for-
mula: Pinto pretende il pre-
stito oneroso a 10 milioni di 

euro con riscatto obbligato-
rio. D’altronde, la Roma di 
Mourinho ha già mostrato 
di guardare molto ai gioca-
tori della Premier League e 
proprio dal campionato in-
glese potrebbe arrivare un 
nuovo acquisto: nella gior-
nata di ieri a Trigoria è stato 
avvistato lo stesso interme-
diario che ha lavorato con la 
Roma per il prestito di Mai-
tland-Niles, e che fa parte 
dell’agenzia che cura gli in-
teressi di Tanganga. Il difen-
sore lanciato da Mou era 
stato proposto nell’ambito 
dell’affare Zaniolo: come 
contropartita per il classe 
’99, alla Roma, non inte-
ressa.

Il furgone elettrico che si ricarica con il gas. Il connubio tra elettrico e idrogeno 

Opel Vivaro-E Hydrogen
La macchina alimentata ad 
idrogeno, con una riserva di 
carburante potenzialmente 
infinita, è stata un sogno 
per la maggior parte dei 
produttori di macchine.  
Questo sogno si è avverato 
già da tanti anni e la ricerca 
in questo campo prosegue 
incessantemente, soprat-
tutto in vista dello stop alla 
produzione di auto con mo-
tori termici previsto nel 
2035 anche in Italia. Proprio 
pochi giorni fa il nuovo 
Opel Vivaro-e HYDROGEN 
ha vinto il premio KS Ener-
gia e Ambiente, per le tante 
innovazioni che questo tipo 
di alimentazione ha portato 
anche nel campo dei veicoli 
commerciali. Prodotto negli 
stabilimenti di Rüsselsheim, 
in Germania, questo fur-
gone alimentato ad idro-
geno è stato già adottato 
dalla flotta della Miele, spe-
cializzata in elettrodome-
stici,  che l’ha scelto per le 
sue consegne e per le assi-
stenze tecniche. Oltre al ri-
sparmio energetico dovuto 
all’utilizzo dell’idrogeno, 
l’Opel Vivaro non dimentica 
la sicurezza stradale: su 
ogni van c’è la possibilità di 
scegliere l’assistenza alla 
guida che comprende la re-
trocamera panoramica con 
visione a 180 gradi, i sensori 
anteriori e posteriori e l’al-
lerta angolo cieco. Per 

quanto riguarda i pneuma-
tici, all’interno della gamma 
ideale di gomme per fur-
goni viene consigliato il Pi-
relli Carrier All Season. Si 
tratta di un pneumatico 4 
stagioni che evita anche il 
doppio cambio annuale e 
che è stato creato per avere 
performance omogenee sia 
in estate che in inverno, 
senza alcun problema di si-
curezza con il freddo più in-
tenso o con la calura 
estrema. Il sistema di rifor-
nimento che viene utilizzato 
dal nuovo Opel Vivaro-e 
HYDROGEN è un matrimo-
nio perfetto tra l’idrogeno e 
l’elettrico: partendo da 
idrogeno e aria, le celle a 
combustibile producono 
energia. Questa energia 
serve per azionare il motore 
elettrico. L’unica materia di 
scarico prevista è il vapore 
acqueo, che esce dallo sca-
rico. Si tratta quindi, a tutti 
gli effetti,  di un veicolo a 
zero emissioni. Sul Vivaro-e 
viene montata anche una 

batteria agli ioni di litio che 
garantisce potenza nei mo-
menti di maggiore richiesta, 
per esempio all’accensione e 
in caso di accelerazioni. 
Questa batteria può essere 
caricata anche con la sem-
plice frenata. È interessante 
notare che l’Opel Vivaro-e 
HYDROGEN ha la possibi-
lità di due cariche diffe-
renti: questa batteria 
elettrica può essere caricata 
in caso di necessità ad una 
colonnina pubblica in tempi 
rapidi, viste le sue dimen-
sioni, e garantisce fino a 50 
km di autonomia in moda-
lità totalmente elettrica, 
molto utili in caso di emer-
genza. Per quanto riguarda 
invece la modalità ad idro-
geno, il tempo di carica è in-
torno ai tre minuti, 
l’equivalente di un normale 
rifornimento di diesel o di 
benzina, consentendo così 
dei notevoli risparmi in ter-
mini di minutaggio. L’auto-
nomia stimata in questo 
caso è di 400 km. 

Lazio: vista l’affluenza di tifosi la chiusura è posticipata a domani 

Proroga campagna abbonamenti

La Lazio ha deciso di pro-
rogare la campagna abbo-
namenti per altre 24 ore. La 
fine era infatti fissata per la 
giornata di oggi alle 19.00 
ma considerata l ’affluenza 
di t ifosi  che ancora com-
prare l’abbonamento, la so-
cietà ha deciso di 
prolungarla f ino a domani 
10 agosto. Proprio per que-
sto motivo di 24 ore slitterà 
anche la messa in vendita 

dei tagliandi per la prima 
di campionato contro il  Bo-
logna in programma dome-
nica 14 agosto alle 18.30 
allo stadio Olimpico.  “Ab-
biamo superato quota 
23.000 abbonati. In conside-
razione dell ’ impennata 
delle sottoscrizioni della 
campagna “Avanti ,  in-
sieme!” negli ultimi giorni, 
la S.  S.  Lazio ha deciso di 
dare altre 24 ore di tempo 

ai  t ifosi  biancocelesti  che 
volessero tesserarsi  per la 
stagione che inizierà dome-
nica prossima. Ci sarà 
tempo quindi f ino alle ore 
19:00 di domani, martedì 9 
agosto,  per acquistare la 
tessera 2022/23. La vendita 
dei biglietti  di  Lazio Bolo-
gna è di conseguenza posti-
cipata a mercoledì 10 
agosto a partire dalle ore 
12:00”.

L’ex Roma debutterà alla prima con l’Atalanta 

Villar alla Sampdoria

Visite mediche, firma del 
contratto e primo allena-
mento con i compagni della 
Sampdoria per Gonzalo Vil-
lar. Il centrocampista spa-
gnolo ormai ex Roma potrà 
debuttare in blucerchiato 
alla prima di campionato, 
contro l’Atalanta. “Ero già 
stato vicino alla Samp a gen-
naio – ha detto Villar -, e 
sono contento di essere fi-
nalmente arrivato qui. A me 
piace sentirmi al centro del 
gioco. Non vedo l’ora che 
arrivi sabato. E poi Giam-
paolo mi fa impazzire, ha 
fatto crescere molto i gioca-

tori simili a me”. Intanto la 
Roma prova a cedere Eldor 
Shomurodov: la pista più 
calda è quella che lo porte-
rebbe al Bologna, con i ros-
soblù ancora impegnati a 
convincere Tiago Pinto sulla 
formula del prestito con di-
ritto di riscatto.  Intanto, 
l’attaccante nelle scorse ore 
si è fermato con un gruppo 
di tifosi nel post di Roma-
Shakhtar Donetsk e dopo 
aver regalato loro una ma-
glia, chiamato a dire qual-
cosa sul proprio futuro, l’ex 
Genoa ha risposto appena: 
“Vediamo”. 
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Gli studenti universitari potrannobcosì avere un accesso gratuito 

Anzio: i nuovi access point

Nella Regione Lazio e ad 
Anzio in particolare stu-
denti sempre più connessi 
grazie ai nuovi 164 access 
point installati nelle resi-
denze DiSCo Ente Regionale 
per il Diritto allo Studio e 
alla Conoscenza. Gli stu-
denti universitari vincitori 
di un posto alloggio po-
tranno così avere un accesso 

gratuito, sicuro e ultra ve-
loce alla rete Internet. 
DiSCo negli ultimi anni ha 
avviato un processo di ag-
giornamento della rete wire-
less per dare una maggiore 
consistenza di accesso al 
servizio sia negli spazi in-
terni che in quelli esterni 
delle proprie residenze uni-
versitarie ed uffici. Il pro-

getto prevede investimento 
complessivo di 110.707,80 
euro consentendo l’installa-
zione di 164 access point 
che si vanno ad aggiungere 
ai 169 access point installati 
nella prima fase (investi-
mento 145.000 euro) per un 
totale di 333 nuovi access 
point ed un investimento to-
tale di oltre 255.000,00 euro.

La manifestazione con gruppi folklorici provenienti da tutto il mondo 

Latium Festival: apertura boom

Una gran bella partenza 
quella che nei giorni scorsi, 
si è consumata a Cori per il 
Latium Festival dove, nel 
teatro all’aperto presso la 
cornice il tempio d’Ercole (I 
sec. a.C.), si è svolta la ma-
nifestazione che porta 
gruppi folklorici prove-
nienti da tutto il mondo 
nella città lepina. A Cori in-
fatti i gruppi soggiornano 
per oltre dieci giorni por-
tando la loro arte e la loro 
cultura in giro per le pro-
vince della regione. Tutto 
esaurito per la serata  che ha 
visto la ripartenza del Festi-
val senza le restrizioni do-
vute al Covid degli anni 
precedenti.  Lo spettacolo 

sul palco è stato preceduto 
dalla PARATA MONDIALE 
DEL FOLKLORE con i 
gruppi che, partendo dall’ex 
campo sportivo di Cori 
monte, hanno attraversato 
piazza Signina tra gli ap-
plausi della folla fino ad ar-
rivare al tempio d’Ercole. 
Allo spettacolo era presente 
l’amministrazione comu-
nale, in particolare il sin-
daco Mauro De Lillis e il 
delegato alla Cultura Mi-
chele Todini. “Apriamo 
l’edizione 2022 del Latium 
World Folkloric Festival – 
ha detto il primo cittadino – 
la manifestazione che ogni 
anno porta nella nostra città 
“il mondo intero”. Di 

nuovo, come in passato, im-
pareremo qualcosa che igno-
ravamo, vivremo momenti 
anche di spensieratezza e 
divertimento in compagnia 
dei nostri ospiti, nuove ami-
cizie nasceranno. Grazie al 
Festival, Cori metterà il suo 
piccolo tassello sulla strada 
della comprensione reci-
proca tra popoli geografica-
mente distanti e 
culturalmente diversi. Una 
straordinaria opportunità di 
crescita umana per tutti noi, 
una “scuola” di tolleranza e 
di pace. Dobbiamo esserne 
orgogliosi e proteggere 
quello che è un nostro patri-
monio, anzi, dobbiamo lavo-
rare per migliorarlo ancora.

Con quasi il 15% vince RaiUno con Belle & Sebastien – L’Avventura Continua 

Ascolti: chi ha vinto in prime time?

Anche ieri  è stata bagarre 
sui dati di ascolto. Ebbene, 
come sono i  dati  ufficiali  
relativi agli  ascolti  e dello 
share? Chi ha vinto ieri sera 
la gara dei programmi tv? 
Come saranno andati i dati 
dell’8 agosto 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 dei pro-
grammi televisivi della 
giornata di ieri  in modo 
particolare per quanto ri-
guarda quella che viene 
vista come la fascia princi-
pale:  quale? Semplice.  
Quella prime time. Nella 
serata di ieri, lunedì 8 ago-

sto 2022, su Rai1 Belle & Se-
bastien – L’Avventura Con-
tinua ha conquistato 
2.088.000 spettatori pari al  
14.9% di share. Su Canale 5 
Michelle Impossible ha rac-
colto davanti al  video 
1.331.000 spettatori pari 
all’11% di share. Su Rai2 9-
1-1 ha interessato 1.167.000 
spettatori pari al  7.7% di 
share e 9-1-1 Lone Star 
964.000 (7.2%). Su Italia 1 
Bologna-Cosenza ha cattu-
rato l’attenzione di 935.000 
spettatori (6.6%). Su Rai3 
Report ha raccolto davanti 
al  video 608.000 spettatori 
pari ad uno share del 4.3%. 
Su Rete4 Zona Bianca tota-
lizza un a.m. di 770.000 

spettatori con il  6.8% di 
share. Su La7 La Corsa al 
Voto ha registrato 637.000 
spettatori con uno share del 
4.8%. Su TV8 Gomorra – La 
Serie ha segnato il 3.5% con 
490.000 spettatori mentre 
sul Nove Il Contadino cerca 
Moglie ha catturato l’atten-
zione di 346.000 spettatori 
(2.9%). Su Rai4 We die 
Young sigla il  3% con 
428.000 spettatori e su Rai 
Premium Scomparsa si  
porta all’1.8% con 256.000 
spettatori.  Sul 20 Cremo-
nese-Ternana è la scelta di 
250.000 spettatori pari 
all’1.7% e su Iris Il Laureato 
fa compagnia a 297.000 
spettatori (2.1%). 

Supera constantemente il 27% di share Reazione a Catena su RaiUno 

Chi ha vinto prima e dopo il tg?
Quali sono i dati ufficiali re-
lativi agli ascolti e dello 
share dell’8 agosto 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 prese-
rale. Ecco cosa è accaduto e 
quali sono le analisi sui dati 
di share. Come riportato su 
davidemaggio.it questi sono 
gli esiti degli ascolti di ieri. 
Nella preserale su Rai1 Rea-
zione a Catena – L’Intesa 
Vincente ha ottenuto un 
ascolto medio di 2.221.000 
spettatori (23.8%) mentre 
Reazione a Catena ha gio-
cato con 3.294.000 spettatori 
(27.5%). Su Canale 5 Avanti 
il Primo! segna 1.164.000 
spettatori con il 13.2% di 
share e Avanti un Altro! 
1.688.000 con il 14.8% di 
share. Su Rai2 Hawaii Five-0 
ha raccolto 454.000 spetta-
tori con il 4.1% e Blue Blo-
ods 712.000 (5.2%). Su 
Italia1 Modena-Sassuolo 
segna il 5% con 504.000 
spettatori. Su Rai3 il TGR 
informa 1.847.000 spettatori 
con il 14.3% di share e Blob 

segna 628.000 spettatori con 
il 4%. Su Rete 4 Tempesta 
D’Amore sigla il 4.9% con 
695.000 spettatori. Su La7 
Padre Brown interessa 
169.000 spettatori (1.5%). Su 
TV8 Alessandro Borghese – 
4 Ristoranti fa compagnia a 
241.000 spettatori (1.9%). 
Sul Nove Cash or Trash – 
Chi Offre di Più? è la scelta 
di 248.000 spettatori (1.8%). 
Nell’access prime time su 
Rai1 Techetechetè ottiene 
2.940.000 spettatori con il 
19.2%. Su Canale 5 Paperis-
sima Sprint registra una 
media di 2.200.000 spetta-
tori con uno share del 
14.3%. Su Rai2 Tg2 Post 
segna il 4.9% con 756.000 
spettatori. Su Italia1 Coppa 

Italia Live ha registrato 
467.000 spettatori con il 
3.2%. Su Rai3 Generazione 
Bellezza ha convinto 849.000 
spettatori pari al 5.8% e Un 
Posto al Sole ha appassio-
nato 1.236.000 spettatori 
pari all’8%. Su Rete4 Con-
trocorrente ha radunato 
852.000 individui all’ascolto 
(5.7%) nella prima parte e 
906.000 (5.9%) nella se-
conda, mentre su La7 In 
Onda ha interessato 
1.064.000 spettatori (7%). Su 
TV8 Bruno Barbieri – 4 
Hotel intrattiene 526.000 
spettatori con il 3.5% di 
share e sul Nove Deal with 
It – Stai al Gioco ha raccolto 
318.000 spettatori con il 
2.1%.
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Sarà giornata prevalentemente piovosa con possibili rovesci 

Meteo Roma: che tempo fa?

Che tempo farà nella gior-
nata di oggi a Roma? Quali 
sono le previsioni meteo che 
suggeriscono dagli esperti 
del settore per il  giorno 
odierno, 9 agosto 2022? Cosa 
c’è da aspettarci,  fin dalle 
prime ore del giorno e poi 
nel corso della giornata di 
oggi 9/08/22 dal punto di 
vista della meteorologia? 
Ecco che cosa è previsto sul 
fronte meteo per oggi 9 ago-
sto 2022 nella Capitale? 
Quale clima si devono aspet-
tare i romani, i  turisti e in 
genere tutti coloro i quali si 
trovano nella città eterna 
oggi? Le previsioni meteo 
sono sempre al centro delle 
nostre attenzioni, fin dalle 

prime luci dell’alba di ogni 
giorno. Quello che ci inte-
ressa, fin da svegli, è capire 
che tempo farà oggi, per ca-
pire come vestirci,  in che 
modo affrontare i nostri im-
pegni, se andremo o meno 
incontro a pioggia o sole, 
freddo o caldo, vento o 
clima mite, o chissà cosa. 
Ecco cosa riporta ilmeteo.it 
al riguardo. Martedì 9 Ago-
sto: giornata prevalente-
mente piovosa con possibili 
rovesci temporaleschi alter-
nati a schiarite, min 22°C, 
max 33°C. Entrando nel det-
taglio, avremo sole e caldo 
al mattino, temporale e 
schiarite al pomeriggio, 
cielo poco nuvoloso alla 

sera. Durante la giornata di 
domani la temperatura mas-
sima verrà registrata alle ore 
12 e sarà di 33°C, la minima 
di 22°C alle ore 6, lo quota 
più bassa dello zero termico 
si attesterà a 3750m alle ore 
9 e la quota neve minima 
sarà 3510m alle ore 13. I 
venti saranno deboli da Sud 
al mattino con intensità di 
circa 6km/h, al pomeriggio 
deboli provenienti da Sud-
Sud-Ovest con intensità di 
circa 7km/h, alla sera deboli 
provenienti da Nord-Nord-
Ovest con intensità di circa 
8km/h. L’intensità solare 
più alta sarà alle ore 15 con 
un valore UV di 6.4, corri-
spondente a 836W/mq. 

Tra i montepremi più alti di sempre. Il Lazio tra le regioni più fortunate 

SuperEnalotto: jackpot da 250mln

In 25 anni di storia del Supe-
rEnalotto sono stati asse-
gnati 124 Jackpot in ben 17 
regioni per un valore totale 
di premi distribuiti pari a 
oltre 4 miliardi di euro. Tra 
le regioni più premiate, ri-
porta Agipronews, la Cam-
pania è al primo posto con 
18 vincite, seguita dal Lazio 

con 16 e dall’Emilia Roma-
gna con 13. Puglia appena 
fuori dal podio con 10 vin-
cite, poi la Toscana e il  Ve-
neto con 9. Sono invece tre le 
regioni che, dal 1997 a oggi, 
in cui non è mai realizzato 
un “6”: si tratta di Valle 
d’Aosta, Trentino e Molise. 
Tra le città, Roma è la città 

in cui sono stati realizzati 
più Jackpot, ben dieci,  per 
un totale di oltre 132 mi-
lioni. Seguono Sassari,  con 
cinque Jackpot del valore to-
tale di 111 milioni di euro, 
mentre altri 111 milioni di 
euro sono stati centrati a Na-
poli,  con quattro Jackpot 
centrati.

Dalla mattina alla seconda serata, senza dimenticare il mezzogiorno ed il pomeriggio, andiamo a vedere i dati delle nove reti generaliste 

Ascolti tv 8 Agosto: chi ha vinto, invece, nelle altre fasce?
Quali  sono i  dati  uff ic ial i  
relat ivi  agl i  ascolt i  e  del lo 
share del l ’8  agosto per i  
principal i  canali  tv nel le  
varie  fasce di  ascolto di  
ieri? Andiamo a vedere i  ri-
sultati  con i  dati  di ascolto 
e share che riguardano tutte 
le  fasce e  a  tutt i  i  pro-
grammi televisivi  del la  
giornata di  ieri  f ino a 
quella della seconda serata.  
Ecco cosa è accaduto e quali 
sono le  analis i  sui  dati  di  
share.  Come riportato su 
davidemaggio. i t  questi  
sono gl i  esi t i  degli  ascolt i  
di  ieri .  Nella  matt inata su 
Rai1 i l  TGunoMattina Ras-
segna Stampa informa 
260.000 spettatori  con i l  
12.6% di  share e  i l  TGuno-
Mattina 648.000 (17.1%);  
Uno Matt ina Estate  dà i l  
buongiorno a 680.000 tele-
spettatori  con i l  18.2% di  
share.  Su Canale5 Tg5 Mat-
tina informa 1.065.000 spet-
tatori  (24.7%) e  Morning 
News 717.000 spettatori  
(17.9%) nella prima parte e 
620.000 (17%) nel la  se-
conda.  Su Rai  2  Radio 2 
Happy Family sigla i l  3.9% 
con 152.000 spettatori .  Su 
I tal ia  1  DR.  House – Medi-
cal  Division è  la  scelta  di  
58.000 spettatori  (1.6%) nel 
primo episodio e di 102.000 
(2.6%) nel secondo. Su Rai3 
Rassegna Stampa informa 
183.000 spettatori  (6 .1%) e  
Rassegna Stampa Mondo 
274.000 (7 .2%);  Agorà 
Estate  convince 213.000 
spettatori  pari  al  5 .2% di  
share,  Agorà Estate Extra si  

porta al  4 .9% con 182.000 
spettatori  e  El is ir  –  A Gen-
t i le  Richiesta al  5 .2% con 
194.000 spettatori. Su Rete 4 
l ’appuntamento con Kojak 
registra 60.000 spettatori  
con share dell ’1.5%. Su La7 
Omnibus real izza un a.m.  
di  80.000 spettatori  con i l  
2 .7% nelle  News e 146.000 
(3 .5%) nel  Dibatt i to.  A se-
guire Coffee Break ha infor-
mato 168.000 spettatori pari 
al  4.8%. A mezzogiorno, in-
vece,  su Rai1 Camper fa  
compagnia a 1.232.000 spet-
tatori  (15.3%).  Su Canale 5  
Forum arriva a 1.163.000 te-
lespettatori con il  17.9%. Su 
Rai2 Dream Hotel  segna 

455.000 spettatori  con i l  
6.8%. Su Italia 1 CSI NY è la 
scelta  di  228.000 spettatori  
con i l  3 .9% di  share e  l ’ap-
puntamento con Sport  Me-
diaset  ha ottenuto 775.000 
spettatori  con i l  6 .7%. Su 
Rai  3  i l  TG delle  12 è stato 
seguito da 658.000 spetta-
tori (9.8%), Quante Storie si  
porta al  5 .6% con 486.000 
spettatori  nella prima pun-
tata e  al  4 .5% con 465.000 
spettatori  nel la  seconda e 
Passato e  Presente è  la  
scelta  di  495.000 spettatori  
pari  al  4 .3% di  share.  Su 
Rete4 I l  Segreto ha appas-
sionato 134.000 spettatori  
con l ’1 .5% di  share e  Ham-

burg Distretto 21 fa compa-
gnia a  289.000 spettatori  
(2 .6%).  Su La7 L’Aria che 
Tira Estate  interessa 
242.000 spettatori con share 
del 5.3% nella prima parte e 
371.000 spettatori  con i l  
4 .1% nella  seconda parte  
denominata ‘Oggi’ .  Su Tv8 
4 Ristoranti  raccoglie  
95.000 spettatori  (1 .5%) e  
Bruno Barbieri  –  4  Hotel  
191.000 (1 .8%).  Nel  pome-
riggio su Rai1 Don Matteo 
intrattiene 1.212.000 spetta-
tori  (11.6%) nel  primo epi-
sodio e  1 .312.000 (15.2%) 
nel secondo, mentre Sei So-
rel le  fa  compagnia a  
929.000 spettatori  (12.9%).  

Estate  in Diretta  informa 
1.380.000 spettatori  con i l  
17.8%. Su Canale5 Beautiful 
fa  compagnia a  2 .083.000 
spettatori  (18.9%),  Terra 
Amara ha convinto 
2 .003.000 spettatori  con i l  
21.6% di  share mentre Un 
Altro Domani s i  porta al  
16.8% con 1.267.000 spetta-
tori  e  Rosamunde Pilcher:  
Cuori  nel la  Tempesta a  
894.000 spettatori  con 
l ’11.9%. Su Rai  2  Squadra 
Speciale  Cobra 11 ha con-
vinto 409.000 spettatori  con 
i l  3 .9% di  share nel  primo 
episodio e  412.000 (4 .5%) 
nel  secondo; Castle piace a 
387.000 spettatori  (5 .1%) 

nel  primo episodio,  a  
483.000 (6 .8%) nel  secondo 
e a 483.000 (6.6%) nel terzo. 
Su Italia1 I  Simpson intrat-
tengono 448.000 spettatori  
(3.9%) nel primo episodio e 
427.000 (4.2%) nel secondo. 
I  Griff in sono la  scelta  di  
386.000 spettatori  (4 .1%) e  
NCIS Los Angeles intrat-
t iene 345.000 spettatori  
(4 .8%).  Su Rai3 i l  Tg3 Re-
gione informa 2.335.000 
spettatori  (20.6%) e  Over-
land 521.000 spettatori  con 
il  7.3% di share;  Geo Maga-
zine registra 761.000 spetta-
tori  con il  9.3% di share.  Su 
Rete4 Lo Sportel lo di  
Forum è stato seguito da 
635.000 spettatori  con i l  
6 .3% e i l  TG4 Diario del  
Giorno informa 407.000 
spettatori  (5 .3%).  Su La7 
Eden – Un Pianeta da Sal-
vare ha ottenuto 213.000 
spettatori  con i l  2 .5%. Su 
TV8 Segui l’Onda è la scelta 
di 194.000 spettatori (2.6%). 
Infine in seconda serata su 
Rai1 Cose Nostre convince 
610.000 spettatori  con i l  
7 .8% di  share.  Su Canale 5  
Tg5 Notte ha total izzato 
una media di  396.000 spet-
tatori  pari  ad uno share del 
9.7%. Su Rai2 Calcio Totale 
Estate segna 269.000 spetta-
tori  con i l  3%.  Su Rai  3  I l  
Fattore Umano segna i l  
4.3% con 354.000 spettatori .  
Su Italia1 Coppa Italia Live 
viene visto da una media di 
356.000 ascoltatori  con i l  
3.9% di share.  Su Rete4 Mo-
tive ha segnato i l  5% con 
179.000 spettatori .  




