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Super Green Pass: da domani l’obbligo over 50
Oltre a sanzioni da 600 a 1.500 euro saranno assenti ingiustificati perdendo soldi
Ora di durata illimitata – per 
quanti vaccinati con tre dosi 
o  guariti con almeno due 
dosi di vaccino – come risa-
puto, da domani, 15 feb-
braio, scatta l’obbligo per gli 
over 50. Vediamo nello spe-
cifico come funzionerà. 
Come spiegano le Faq dedi-
cate all’argomento nel sito 
ministeriale di competenza: 
”L’obbligo non sussiste in 
caso di accertato pericolo per 
la salute, in relazione a spe-
cifiche condizioni cliniche 
documentate, attestate dal 
medico di medicina generale 
o dal medico vaccinatore, nel 

rispetto delle circolari del 
Ministero della salute in ma-
teria di esenzione dalla vac-
cinazione anti SARS-CoV-2; 
in tali casi la vaccinazione 
può essere omessa o diffe-
rita. L’avvenuta immunizza-
zione a seguito di malattia 
naturale, comprovata dalla 
notifica effettuata dal me-
dico curante, determina il 
differimento della vaccina-
zione”. Grande attenzione è 
ovviamente rivolta a cosa 
andranno incontro i lavora-
tori che ne saranno sprovvi-
sti. 

Covid, generava 
green pass falsi: 
 medico 60enne  

arrestato

Gravina: “Spero 
nella capienza  

degli stadi  
al 100%”

Serie A, Roma: 
nuova frenata  
col Sassuolo

Le ultime ore non lasciano 
certo presagire nulla di buono 
rispetto alla crisi che sta perico-
losamente acuendo le distanza 
fra Mosca e Kiev anche se, 
come vedremo, la diplomazia 
internazionale si sta mobili-
tando cercando di fare quanto 
più possibile per non dover ar-
rivare ‘al peggio’. Per quel che 
l’Italia può fare in resto senso, 
poco fa dalla Farnesina hanno 
reso noto che il nostro ministro 

degli Esteri, Luigi Di Maio, do-
mani dovrebbe volare  a Kiev 
per cercare di capire meglio la 
situazione, così da individuare 
eventuali margini una tratta-
tiva fra la Russia e l’Ucraina. 
Certo è che, con gli Usa pronti a 
schierare i propri uomini in ri-
sposta ai 130mila militari russi 
ammassati al confine, non sap-
piamo quanto e come influirà 
questa visita del nostro mini-
stro Di Maio il quale, in occa-

sione della prima ondata 
Covid in Italia, ebbe più volte 
modo di rimarcare “l’ottimo 
rapporto con gli ‘amici’ cinesi”, 
per una ‘manciata’ (un cargo 
aereo) di mascherine che c in-
viarono e, allo stesso modo, 
venne salutato come un 
‘evento’ l’arrivo di una decina 
fra medici ed operatori russi, 
che concorsero ad ‘igienizzare’ 
un’area del Nord.
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Kiev-Mosca: Di Maio, Scholz, 
Johnson in missione diplomatica

La Commissione Ue si ‘prepara al peggio’, lavorando da ora alla gestione dei rifugiati 
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COVID, WALTER RICCIARDI: GUARITI O 
VACCINATI L’IMMUNITÀ TENDE A SVANIRE”
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I numeri vincenti  del-
l’estrazione di oggi, lunedì 
14 febbraio, per il  concorso 
Million Day. Pronti per sco-
prire la combinazione vin-
cente dell ’estrazione di 
oggi? Alle ore 19.00 sul 
porta di i taliasera usci-

ranno i  cinque numeri 
estratti  per i l  Mill ion Day, 
il  gioco di Lottomatica che 
ogni giorno alle 19 offre 
l ’opportunità di vincere 
fino ad un milione di euro. 
I  numeri vincenti  di  oggi,  
lunedì 14 febbraio 2022, per 

i l  Mill ion Day sono i  se-
guenti :  03 – 09 – 32 – 38 – 
48.  Ricordiamo che i l  con-
corso del Mill ion Day da 
regolamento permette 
anche vincite secondarie 
indovinando due, tre o 
quattro numeri estratti.  

Il concorso che permette di vincere ogni giorno un milione di euro 

Million Day: i numeri vincenti
Il concorso che permette di vincere ogni giorno una casa e 200mila euro 

Vinci Casa: i numeri vincenti

L’estrazione di lunedì 
14/02/2022 per il concorso 
“Vinci Casa” di Win for 
Life,  i l  gioco che ogni 
giorno alle ore 20 offre l’op-
portunità di vincere una 
casa e 200.000 euro. Ad oggi 
il  concorso “Vinci Casa” 

Win for Life ha permesso a 
138 fortunati giocatori di 
vincere un’abitazione, sta-
sera la nuova estrazione del 
gioco con la cinquina dei 
numeri estratti  in diretta 
live su Italia Sera. I numeri 
vincenti di oggi,  lunedì 14 

febbraio 2022, per il  Vinci 
Casa sono i seguenti: 8 - 10 
- 17 - 29 - 40. Nessuno è riu-
scito a fare “cinque” mentre 
ai 16 “quattro vanno 101,81 
euro. Ai 285 “tre” spettano 
20,21 euro mentre i  3.435 
“due” vincono 2,31 euro.

Entrando invece con ‘serietà’ 
in merito agli eventi, dal 
canto suo la Commissione 
Ue, come ha informato la 
vice portavoce capo dell’ese-
cutivo Ue, Dana Spinant, si 
sta cercando ‘anche’ di pre-
pararsi al peggio, per non 
farsi trovare impreparata 
qualora, i russi attaccassero, 
dall’Ucraina si leverebbe una 
vera e propria ondata di rifu-
giati neo confronti dei vicini 
paesi europei, come la Polo-
nia e l’Ungheria. Come 
spiega infatti la Spinant, 
”Oltre alle sanzioni il se-
condo binario del nostro la-
voro è la preparazione. 
Lavoriamo su tutti i possibili 
aspetti che potrebbe compor-
tare un’aggressione russa,  e 
le migrazioni e i rifugiati 
sono uno di questi aspetti. 
Saremo pronti per qualsiasi 
cosa accada e, a questo fine, 
lavoriamo con i nostri Stati 
membri. Il processo di prepa-
razione è in corso: il nostro 
obiettivo è essere pronti per 
tutto quello che può succe-
dere nel campo delle migra-
zioni, come in quello 
dell’energia“. A ogni modo, 
ha poi concluso la portavoce 
della Commissione Ue, “In 
questo momento, precisa la 
portavoce, siamo pienamente 
concentrati sul trovare una 
soluzione diplomatica e per 
la de-escalation. Se una solu-
zione diplomatica dovesse 
fallire, ci faremo trovare 
pronti. Non ci addentriamo 
ora nei dettagli del lavoro 
preparatorio in corso”. Dal 
canto loro attraverso i rispet-
tivi ministri delle Finanze, i 
Paesi del G7 hanno avvertito 

che, nel caso in cui la Russia 
dovesse invadere l’Ucraina, 
Mosca andrebbe incontro a 
“massicce sanzioni economi-
che”. Come spiega abba-
stanza eloquentemente una 
dichiarazione congiunta, 
“Siamo pronti a mettere in 
campo una risposta rapida, 
coordinata e forte contro 
Mosca. Siamo preparati ad 
imporre congiuntamente san-
zioni economiche e finanzia-
rie che avrebbero 
conseguenze massicce e im-
mediate sull’economia 
russa”. Di contro, informa 
ancora  il documento condi-
viso fra le Sette Grandi, il G7 
si prefigge inoltre di mante-
nere un significativo soste-
gno finanziario nei confronti 
dell’Ucraina. Insieme al 
Fondo monetario internazio-
nale”. Non a caso, viene ri-
marcato, “Già a partire dal 
2014, il G7 ha fornito a Kiev 
4 miliardi di dollari”. In-

tanto, commentando le at-
tuali relazioni che caratte-
rizza il rapporto fra Stati 
Uniti e Russia, il portavoce 
del Cremlino, Dmitry Peskov, 
ha affermato che “sono a un 
livello bassissimo”. Come ha 
infatti riportato la Bbc, tra-
ducendo quanto dichiarato 
dal portavoce ai media russi, 
quei pochi canali aperti di 
dialogo, sono definibili come 
“rapporti bilaterali, si può 
parlare solo in negativo. 
Siamo a un punto molto, 
molto basso”. Tuttavia Pe-
skov, ricordando che “solo 
un paio di anni fa non c’era 
dialogo, non c’erano contatti 
del genere”, ora fra i presi-
denti delle due super po-
tenze “c’è dialogo, si parlano 
su altri fronti”. In tutto ciò, 
per domani alla Duma di 
Stato russa è atteso il voto 
sulla risoluzione presentata 
al Presidente Putin, attra-
verso la quale viene chiesto il 

riconoscimento nella Federa-
zione russa, delle due regioni 
separatiste ucraine di Do-
netsk e Luhansk, che nel 2014 
si sono praticamente auto-
proclamate Repubbliche in-
dipendenti. Nello specifico 
sono due e distinte le risolu-
zioni presentate all’esame di 
Putin. Se una infatti, quella 
presentata dal Partito comu-
nista, invoca a Putin il rico-
noscimento delle due 
Repubbliche, l’altra – 
espressa dal partito al potere 
di Russia unita – invita il 
Presidente, i ministri degli 
Esteri, e quelli della Difesa, 
alle consultazioni qualora 
fosse intenzionata a proce-
dere. Come ovvio che sia, 
vista l’aria che tira, senza 
troppi preamboli, la Cbs 
News ha informato che gli 
Stati Uniti stanno già pianifi-
cando, entro 48 ore, il trasfe-
rimento di tutto il personale 
interno all’ambasciata Usa di 

Kiev. Già lo scorso week-end, 
attraverso un ‘travel advi-
sory’, il dipartimento di Stato 
ha provveduto al ritiro dal 
Paese di tutto il personale 
non essenziale dell’amba-
sciata. Nello specifico, parte 
del personale rimasto nel-
l’ambasciata usa di Kiev, sarò 
spostato a Lviv in quanto, è 
stato motivato, “perché più 
vicini alle sedi diplomatiche 
e consolari degli Stati Uniti 
nei Paesi confinanti”. Oggi 
intanto a Kiev è arrivato Olaf 
Scholz, neo cancelliere tede-
sco il quale, prima di salire la 
scaletta dell’aereo ha dichia-
rato che “qualsiasi attacco da 
parte della Russia avrebbe 
portato a ‘sanzioni severe che 
abbiamo preparato con cura e 
che possiamo mettere in atto 
in qualsiasi momento”. 
Quindi il cancelliere ha com-
mentato di questo suo viag-
gio come di “un tentativo di 
garantire la pace all’Europa“. 

Probabilmente, così come già 
annunciato dai paesi del G7, 
Scholz parlerà con il presi-
dente ucraino Volodymyr Ze-
lenskiy, di come la Germania 
possa aiutare l’economia 
ucraina. Poi, domani, il can-
celliere partirà invece alla 
volta di Mosca dove, dopo 
aver avvertito che in caso di 
attacco andrebbe incontro a 
‘conseguenze pesanti’, come 
già anticipato, chiederà a 
Putin ”segnali immediati di 
de-escalation’’. Infine, oltre 
ai viaggi di Di Maio, del can-
celliere tedesco, ed all’ap-
pello firmato sia da Paesi del 
G7 che dall’Fmi, anche il pre-
mier britannico, Boris Joh-
nson, ha annunciato una sua  
missione diplomatica nel 
corso della quale, ha spie-
gato,  “si recherà nei Paesi 
europei alla fine di questa 
settimana, nel suo tentativo 
di unire gli alleati occidentali 
di fronte alla situazione in 
Ucraina“. Un portavoce di 
Downing Street, ha rivelato 
che “c’è ancora un’opportu-
nità per la de-escalation e la 
diplomazia, e il primo mini-
stro continuerà a lavorare in-
stancabilmente a fianco dei 
nostri alleati per convincere 
la Russia a fare marcia indie-
tro”. Ma non solo, la diplo-
mazia britannica è 
supportata anche da Liz 
Truss, ministra degli Esteri, 
che si avvia a recarsi in di-
verse capitali europee poi, 
sabato, interverrà  alla Con-
ferenza sulla sicurezza di 
Monaco dove, illustrerà le 
eventuali conseguenze  della 
crisi ucraina in merito alla si-
curezza globale. 

Nel frattempo la Commissione Ue si ‘prepara al peggio’, lavorando da ora alla gestione dei rifugiati ucraini. Spinant: “Lavoriamo su tutti i possibili aspetti” 

Kiev-Mosca, cresce la tensione: Di Maio, Scholz e Johnson in missione diplomatica
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Per gli over 50 senza il certificato previste sanzioni e assenze ingiustificate 

S. Green Pass: da domani l’obbligo

Non a caso, per quanti im-
piegati nel pubblico, nel pri-
vato, e per i liberi 
professionisti non vaccinati, 
la pena prevista è pecuniaria 
e prevede una sanzione che 
varia da 600 a 1.500 euro, 
‘nel caso di accesso ai luoghi 
di lavoro in violazione del-
l’obbligo’. Dunque, anche i 
lavoratori over 50 al mo-
mento che, recandosi al la-
voro, da domani saranno 
sorpresi sprovvisti del Green 
Pass rafforzato – esatta-

mente come accaduto fino ad 
oggi a tutti i lavoratori 
sprovvisti di Green Pass – 
saranno considerati assenti 
ingiustificati. Questo non 
avrà ‘conseguenze discipli-
nari’ e non pregiudicherà il 
diritto alla conservazione 
del rapporto di lavoro (e ci 
mancherebbe pure!) ma, non 
avranno però diritto alla re-
tribuzione e né ad altro com-
penso o emolumento. 
Ricordando a tutti l’entrata i 
bigotte di questo dramma-

tica misura (quando sarebbe 
invece ormai il caso di to-
gliere definitivamente lo 
stato di emergenza), ieri, in-
tervenendo su Rai3, il mini-
stro della Salute, Speranza, 
senza voler stare a commen-
tare ulteriormente, ha avver-
tito che ’’Le polemiche le 
guardo con un certo distacco 
e penso che l’obbligo vacci-
nale per gli over 50 sia stata 
una scelta giusta e corag-
giosa. Credo che dobbiamo 
insistere ancora sui vaccini’’. 

Un balzo nella prima seduta della settimana e si attesta a 171 punti base 

Spread: a quanto sta il differenziale?

Come procede, oggi, quanto 
allo Spread? E i principali ti-
toli di Borsa? Come sta an-
dando il noto differenziale 
tra Bund e Btp nella giornata 
odierna, 14 febbraio 2021? E 
nel contempo, come stanno 
rispondendo ai segnali eco-
nomici e finanziari i princi-
pali listini e le principali 
Borse europee, a iniziare da 
quella di Milano? Ecco la si-
tuazione in tempo reale e 
anche un quadro completo di 
ciò che è successo intorno 
allo spread negli ultimi 
giorni. Per chi non sapesse, lo 
spread ogni giorno è al centro 

dell’attenzione di esperti e 
non. Lo spread tra Btp e Bund 
avvia con un balzo la prima 
seduta della settimana e si at-
testa a 171 punti, rispetto ai 
165 punti della chiusura di 
venerdì. Il rendimento del 
decennale italiano è stabile 
all’1,948%. Ma cosa è lo 
spread? Si tratta del differen-
ziale tra Btp e Bund si ha a 
che fare con un indice di 
comparazione tra titoli di 
stato. L’oscillazione di questi 
titoli 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 particolare 
contesto. Del resto, Spread è 
preso in riferimento anche un 
termine generico per indi-
care, semplicemente, la diffe-
renza esistente fra due valori 
in quanto tale. Si parla di 
spread a tutto tondo, dunque. 
Ma nel caso più comune, e 
quello che interessa maggior-
mente agli italiani (esperti di 
economia e non) è per ap-
punto quello che traccia la 
differenza tra il valore dei ti-
toli di stato italiani e quelli 
tedeschi.

Circa la reale durata della 
protezione esercitata sul no-
stro organicismo a seguito 
della vaccinazione, o dal con-
tagio, vi sono molte tesi con-
trastanti, Tuttavia, ha tenuto 
a rimarcare il professore di 
Igiene all’università Cattolica 
(e consigliere scientifico del 
ministro della Salute), Walter 
Ricciardi, “L’immunizza-
zione dal Covid, sia quella 
naturale per chi si è conta-
giato, sia quella acquisita con 
il vaccino, non è permanente 
ma svanisce con il tempo. 
Ormai abbiamo molte evi-
denze“. Dunque ha aggiunto 
l’esperto, ”La cosa migliore 
che si possa fare, è conti-
nuare a proteggersi: nel caso 
in cui si sia avuta la malattia 
con un ciclo vaccinale com-
pleto, nel caso non ci si sia 
ammalati con le dosi di ri-
chiamo. Probabilmente do-
vremo continuare a 
proteggerci nel prossimo fu-
turo con altre dosi di ri-
chiamo, a partire dalle 
persone più vulnerabili ma 
poi, naturalmente, do-
vremmo farle tutti”. Poi il di-
scora vira sulla misura che 
entrerà in vigore da domani, 
rivolta agli over 50 che, per 
operare nel mondo del la-
voro, dovranno essere in pos-
sesso del super green pass, 
Ricciardi ha tenuto a sottoli-
neare che “i non vaccinati 
contro il Covid, pure se 

pochi, sono ancora determi-
nanti per le ospedalizzazioni 
e le morti perché la maggior 
parte delle persone ricove-
rate o decedute non sono im-
munizzate. L’obbligo 
vaccinale sopra i 50 anni, 
dunque, è una misura protet-
tiva soprattutto nei loro con-

fronti visto che la contagio-
sità di Omicron è tale che 
continua a circolare in parti-
colare nella popolazione non 
vaccinata e più vulnerabile in 
questa fascia di età”. “Con 
l’obbligo – prosegue il do-
cente della Cattolica – si pro-
teggono in primis gli stessi 

over 50 e, di conseguenza, 
l’intera comunità grazie alla 
riduzione dei contagi”. 
Certo, commenta poi a pro-
posito di quanti – ‘irriduci-
bili’ – rischiano seriamente di 
perdere il proprio posto di la-
voro, Ricciardi osserva che si 
tratta di una “situazione  si-

curamente complicata. Ma 
sul piano sanitario si tratta di 
una misura mirata a salvargli 
la vita. Credo che gli irriduci-
bili, in ogni caso, non sa-
ranno più del 2-3% degli 
italiani non vaccinati” ma, ri-
badisce, “non tanto in fun-
zione dell’età ma del rischio. 

Considerato però che ab-
biamo vaccinato obbligato-
riamente il personale 
sanitario, quello scolastico, 
universitario, sociale, la cir-
colazione del virus si è ri-
dotta e vale la pena 
concentrarsi su misure salva-
vita come queste” 

Covid e varianti, il professor Walter Ricciardi: “Probabilmente dovremo continuare a proteggerci nel prossimo futuro con altre dosi di richiamo” 

“Guariti o vaccinati l’immunità tende a svanire. Prevedo nuove dosi nel futuro”
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Un’automobile è volata giù dalla scarpata non lasciando scampo al conducente 

Latina: incidente mortale a Roccasecca

Vola dal la  scarpata con 
l ’auto:  ennesimo mortale  
in  provincia  di  Lat ina.  E’  
successo nel la  giornata di  
ier i :  un’auto è  volata  giù 
dal la  scarpata non la-
sciando scampo al  condu-
cente.  L’ incidente a  
Roccasecca dei  Volsci ,  
nella zona più frequentata 
dagl i  amanti  del  delta-
plano e  del  parapendio.  A 
perdere la  vi ta  è  stato 

Luigi  Leoni ,  76enne di  
Sonnino.  Sono in corso le  
indagini  per  capire  se  è  
stato un incidente o se si  è 
lanciato volontariamente 
nella scarpata.  Di recente è 
purtroppo solo uno dei  
tanti  incidenti  mortal i  che 
si  sono verificati  in provin-
cia  di  Lat ina negl i  ul t imi  
giorni:  ieri  è giunta la noti-
zia  del  decesso di  una 
donna originaria della pro-

vincia  di  Lat ina a  Gros-
seto,  che s i  aggiunge agl i  
a l tr i  c inque che s i  sono 
susseguiti  in pochi giorni.

Aveva somministrato vaccini falsi e attestato certificazioni di green pass false 

Covid: medico sessantenne arrestato

Un medico 60enne di Velle-
tri  è stato tratto in arresto 
dalla Guardia di Finanza 
per aver somministrato 

vaccini falsi e aver attestato 
certificazioni di green pass 
rafforzato false.  L’attività 
andava avanti già da molte 
settimane e l ’ indagine ha 
portato alla luce la truffa e 
la i l lecita attestazione di 
certificazioni sanitarie:  
sono scattate le manette 
nella giornata di venerdì da 
parte dei f inanzieri  di Vel-
letri  e di Latina dopo le 
varie segnalazioni ricevute. 

Le indagini proseguono per 
arrivare a comprendere se 
l’arrestato ha avuto o meno 
collaboratori e per valutare 
a quanto ammontava il giro 
di affari .  Da quanto si  ap-
prende i  pazienti  arriva-
vano da Velletri ,  dai 
Castelli e anche da Latina e 
provincia.  I l  medico aveva 
precedenti penali per truffa 
ai  danni delle assicura-
zioni.

Quarantottenne freddato: regolamento di conti o lite finita in tragedia? 

Acilia, ucciso in strada all’alba: le indagini

Freddato da una raffica di 
colpi sotto casa: regola-
mento di conti o lite finita 
in tragedia? Omicicio al-
l’alba ad Acilia. Almeno 
quattro colpi di pistola: un 
uomo di 48 anni è stato tro-
vato morto in strada. San 
Giorgio di Acilia, l’alba di 
San Valentino: a dare l’al-
larme, intorno alle 6 del 14 
febbraio, diversi residenti 
che, udita la raffica di colpi, 
hanno chiamato il numero 
unico per le emergenze. Im-

mediati i soccorsi, ma per la 
vittima non c’è stato nulla 
da fare. Freddato proprio 
sotto la sua abitazione, ap-
pena uscito di casa. E’ an-
cora presto per una pista 
univoca: dopo i primi ri-
lievi, i carabinieri, avviate 
le indagini, sono a caccia 
del killer senza escludere 
nessuna pista. Strada 
chiusa, rilevamenti, ascoltat 
i testimoni e recuperati i 
bossoli dell’agguato. I mili-
tari della compagnia di 

Ostia, che coordinano le in-
dagini, dovranno ricostruire 
la dinamica del delitto forse 
avvalendosi della possibile 
presenza di telecamere di 
videosorveglianza. Una 
delle ipotesi vorrebbe l’omi-
cida, dopo l’agguato al 
48enne, mettersi in fuga su 
un mezzo a due ruote. Le 
prossime saranno ore cru-
ciali per sciogliere dubbi su 
dinamica e moventi di un 
agguato ancora denso di 
nubi e incertezze. 

Partono gli interventi di manutenzione di un sottopasso situato al km 19,500 

Pontina chiusa da oggi nelle ore notturne

Da oggi, lunedì 14 febbraio, 
partono gli  interventi  di  
manutenzione di un sotto-
passo situato al  km 19,500 
della SS148 Pontina:  i  la-
vori,  che verranno eseguiti 
nella fascia oraria 22-6, sa-
ranno effettuati  da Astral  
Spa. Per permettere lo svol-
gimento dei lavori e garan-
tire la sicurezza degli  
utenti ,  si  andrà alla chiu-
sura della carreggiata in di-
rezione Terracina dal km 
15,070 al 21,160 con obbligo 

di uscita allo svincolo per 
Tor de’  Cenci/Spinaceto 
sud e la relative chiusure 
della rampa che da Tor de’ 
Cenci/Spinaceto sud si im-
mette al  km 15,680,  della 
rampa che al  km 16,980 
consente l ’uscita dalla SS 
148 Pontina e delle rampe 
che da via Clarice Tartufari 
si  immettono al  Km 17,530 
sulla SS 148 Pontina. Di se-
guito i l  percorso alterna-
tivo: procedere in direzione 
sudovest sulla SS148, pren-

dere l ’uscita verso Tor de 
Cenci/Spinaceto sud, svol-
tare a destra e proseguire 
su viale Eroi di  Cefalonia,  
svoltare a sinistra e pren-
dere Via Alberto Cozzi,  
mantenere la destra per 
continuare su Via Pontina,  
immettersi  in via di Valle-
rano successivamente con-
tinuare su via di Trigoria e 
riprendere la SS148 Pontina 
dalla svincolo di Trigoria. I  
lavori  saranno ultimati  
entro il  prossimo 4 marzo.
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L’allenatore giallorosso, José Mourinho, assicura: “Il gruppo è unito” 

Serie A, Roma: nuova frenata col Sassuolo

Questa volta,  forse,  le pa-
reti  dello spogliatoio non 
hanno tremato. Il gol in ex-
tremis di Cristante ha sal-
vato la Roma dalla sconfitta 
e i giocatori dalla strigliata 
di Mou. Anche se l ’allena-
tore portoghese non può es-
sere del tutto soddisfatto 
del pareggio con il  Sas-
suolo: Alla vigilia non avrei 
firmato, ma ovviamente è 
meglio pareggiare che per-
dere”, ha detto al termine 
della gara ai microfoni di 
DAZN. L’allenatore ha poi 
commentato le notizie degli 
ultimi giorni, che hanno di-

pinto la sua furia contro lo 
spogliatoio: “Almeno re-
stiamo imbattuti da quattro 
turni. Ho letto tante bugie. 
Si può dire che siamo scarsi 
e abbiamo limiti ,  ma non 
che il gruppo non è unito”. 
Ci ha tenuto a ribadirlo,  
come ha fatto poi anche 
Abraham. Mou è consape-
vole però delle carenze 
della sua squadra, ora lon-
tana dal quarto posto: “Ab-
biamo dei l imiti  e lo 
abbiamo dimostrato anche 
sul secondo gol preso, ci sa-
rebbe da non dormirci.  Si  
può scrivere che Mourinho 

è scarso, che lo sono i  gio-
catori, ma una cosa di posi-
tiva abbiamo ed è l’empatia 
tra noi. Il  gruppo è unito”. 
L’arrivo di Oliveira po-
trebbe non bastare a ridise-
gnare un centrocampo che 
ha bisogno di qualità “Ci 
servirebbe un giocatore che 
sappia giudicare il  gioco 
prima, come ha fatto Mkhi-
taryan che anche se adat-
tato forse è il  migliore che 
ho in quel ruolo. Ci manca 
ordine e disciplina in 
mezzo, ma c’è frustrazione 
perché volevamo vincere”, 
ha concluso Mou. 

Il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, spera in un’accelerata 

“Spero nella capienza degli stadi al 100%”

Gli stadi tornano a riem-
pirsi.  Da inizio marzo al 
75%, da aprile al 100%. Al-
meno è questo il piano stu-
diato dal governo. il  
presidente della Federcal-
cio, Gabriele Gravina, spera 
però in un’accelerata: “Il 
75% è già un passo avanti,  
ma mi auguro che, vista 
anche l’involuzione della 
pandemia, si possa partire 
con il  100% già a fine 
mese”, dice ai microfoni di 
Radio Anch’io sport di 
Radio1 Rai. Dagli stadi al 
Mondiale, altro tema fonda-
mentale: “Mi auguro che la 

Lega di Serie A possa conce-
dere qualche giorno a Man-
cini, perché se l’Italia non si 
qualificasse sarebbe una 
brutta pagina per il  calcio, 
nel nostro paese ma anche 
per il  panorama del calcio 
mondiale”. Il  riferimento è 
agli spareggi per la qualifi-
cazione in Qatar. “Noi dob-
biamo qualificarci,  siamo 
nelle condizioni di poterlo 
fare – continua Gravina. – 
Ci siamo complicati la vita 
da soli sbagliando quei due 
rigori,  e ora abbiamo due 
partite importantissime da 
vincere. L’Italia ha sempre 

dimostrato che quando è in 
difficoltà reagisce con 
grande determinazione”. “Il 
rinvio il  20 marzo? L’ab-
biamo già chiesto, è chiaro 
che il calendario di Serie A 
sia super intasato, ma ci au-
guriamo che la Lega possa 
concedere tempo in più a 
Mancini. Il progetto Nazio-
nale resta vivo e non si 
esaurisce con la vittoria agli 
Europei o una mancata qua-
lificazione, si va avanti. Bi-
sogna togliere le ragnatele 
che in tanti anni si sono for-
mate nel nostro mondo”, 
conclude.

La loro protesta dovrebbe spostarsi verso le 14 al Circo Massimo 

No-Vax, raduno a Piazza Venezia

Si sono dati  appuntamento 
a Roma, grazie ai numerosi 
messaggi  che in quest i  
giorni  hanno circolato 
sul le  chat  Telegram. “Ve-
nite  con tutt i  i  mezzi  che 
potete”,  è  l ’ invito che da 
giorni  anima l ’ambiente 
no-vax.  Anche gl i  i ta l iani  
contrari  a l  vaccino o al  
Green pass  s i  sono orga-
nizzat i  sul  modello  fran-
cese.  Vogliono bloccare la  
Capitale  e  paral izzare i l  
traffico.  Per ora,  però,  nes-
sun disordine è  stato se-
gnalato.  I  manifestanti ,  un 
centinaio in tutt i ,  s i  sono 

dati  appuntamento questa  
matt ina davanti  a l l ’Altare  
della Patria,  a Piazza Vene-
zia .  E’  r imasto per  ora 
vuoto i l  Circo Massimo,  
dove i  no-vax avrebbero 
dovuto incontrarsi  a l le  10 
di  questa  matt ina.  Ma è  
probabile  che s i  sposte-
ranno nel pomeriggio.  Alla 
vigi l ia  del l ’entrata  in vi-
gore del  divieto di  in-
gresso al  lavoro per  gl i  
over  50 senza vaccino,  i  
no-vax chiedono al le  is t i -
tuzioni di  essere ascoltati ,  
anche a costo,  dice uno dei 
promotori ,  di  aspettare  

f ino a  domani .  Chiedono 
l ’a l lentamento del le  mi-
sure restritt ive e l ’accanto-
namento del l ’obbl igo 
vaccinale.  La loro protesta 
dovrebbe spostarsi verso le 
14 al  Circo Massimo. Roma 
si  è  preparata al l ’evento 
blindando i  luoghi nevral-
gici  del  centro storico e  
bloccando le vie di  accesso 
al le  sedi  di  Camera e  Se-
nato.  Stamatt ina alcuni  
manifestanti  sono stati  fer-
mati ad Arco di Travertino, 
dove avevano lasciato i  
camper per  dir igersi  a  
piedi verso Piazza Venezia.  

Con il 22,4% di share vince la sfida delle ammiraglie L’amica geniale 

Ascolti: 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 13 febbraio per i princi-
pali canali televisivi italiani? 
Andiamo a scoprire i risul-
tati con i dati di ascolto e 
share che riguardano tutte le 
fasce e a tutti i programmi 
televisivi della giornata di 
ieri. Per ogni fascia oraria, 
esordendo dalla più combat-
tuta, e dunque il prime time, 
senza dimenticare l’access e 
il preserale e le altre, come 
la seconda serata, ecco cosa 
è accaduto il 13 febbraio 
2021 quali sono le analisi sui 
dati di share. Quali sono 
state le trasmissioni più 
viste per ogni fascia, in base 
allo share, per quanto ri-
guarda ieri ? Cosa veniva 
proposto ieri in prima se-
rata? La battaglia fra Rai e 
Mediaset è stata avvincente: 

chi potrà gioire per gli 
ascolti del prime time? E per 
quanto riguarda 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, do-
menica 13 febbraio 2022, su 
Rai1 la fiction L’Amica Ge-
niale 3 – Storia di Chi Fugge 
e di Chi Resta ha conqui-
stato 4.857.000 spettatori 
pari al 22.4% di share (primo 
episodio: 4.940.000 – 20.8%; 
secondo episodio: 4.753.000 
– 24.9%). Su Canale 5 Cado 
Dalle Nubi ha ottenuto un 
ascolto medio pari a 
2.515.000 spettatori pari 
all’11.1% di share. Su Rai2 
The Rookie 4 ha raccolto 
974.000 spettatori con il 
3.9%. A seguire in prima vi-
sione assoluta CSI: Vegas ha 
interessato 932.000 spetta-
tori con il 3.9%. Su Italia1 il 
film Kong – Skull Island ha 
intrattenuto 1.037.000 spet-
tatori con il 4.8% di share. 

Su Rai3 preceduto da una 
presentazione di 39 minuti 
(1.97.000 – 8.3%), dalle 20.44 
alle 22.11 Che Tempo Che Fa 
ha raccolto davanti al video 
2.890.000 spettatori (11.7%) 
mentre – dalle 22.14 alle 
23.49 – Che Tempo Che Fa – 
Il Tavolo ha ottenuto 
1.878.000 spettatori (9.8%). 
Su Rete4 Zona Bianca è stato 
visto da 597.000 spettatori 
con il 3.5% di share. Su La7 
Non è l’Arena ha interessato 
727.000 spettatori con il 
3.1%, nella prima parte, e 
652.000 spettatori con il 
5.7% nella seconda parte 
dalle 23.01 alle 0.58. Su Tv8 
L’Ultimo San Valentino è 
stato seguito da 263.000 
spettatori con l’1.2% di 
share. Sul Nove Sono Nata il 
23 segna 405.000 spettatori 
(1.8%). Sul 20 Old Boy segna 
456.000 spettatori con il 2%. 
Su Rai4 Ogni Maledetta Do-
menica ha ottenuto 134.000 
spettatori con lo 0.7%. Su 
Rai Premium la replica de Il 
Cantante Mascherato segna 
203.000 spettatori con 
l’1.1%. Su Real Time l’ultima 
puntata di Drag Race Italia 
ha interessato 277.000 spet-
tatori con l’1.2%. Su Top 
Crime Colombo ha ottenuto 
289.000 spettatori con 
l’1.2%. Sui canali DAZN 
(parte rilevata da Auditel) 
Atalanta-Juventus ha rac-
colto 1.179.000 spettatori 
con il 4.8%. 



OROSCOPOLUNEDÌ 14 FEBBRAIO 20226

Le previsioni del celebre astrologo per quanto riguarda la settimana che sta per iniziare. Le predizioni per ogni segno zodiacale 

Oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 14 al 20 febbraio 2022
Diamo il benvenuto a questa 
settimana, da anticipare con 
le previsioni di Paolo Fox, 
da lunedì 14 a domenica 20 
febbraio 2022.  
Ariete La tua determina-
zione a raggiungere i l  suc-
cesso può farti creare il tuo 
percorso, avvicinandoti ai  
tuoi obiettivi.  È probabile 
che la tua efficienza ri-
manga migliorata questa 
settimana e potresti  essere 
in grado di gestire più atti-
vità facilmente. 
Toro È probabile che gli  in-
vestimenti effettuati  in 
azioni portino alcuni guada-
gni.  Potrebbe essere neces-
sario sostenere una spesa 
importante per un familiare 
stretto. I cuori infranti pos-
sono avere la possibilità di 
guarire in compagnia di 
qualcuno che si prende cura 
e che comprende. 
Gemelli Quindi, avanti e so-
cializzare l iberamente que-
sta settimana. Il cibo fatto in 
casa può rivelarsi  utile per 
chi cerca di tornare in 
forma. Chiedere l ’aiuto di 
un agente o di un professio-
nista può aiutarti a ottenere 
il  miglior prezzo per la tua 
proprietà. L’impulsività po-
trebbe metterti  nei guai,  
quindi cammina con cura e 
cautela per tutta la setti-

mana. 
Cancro Questa settimana, è 
probabile che lavorerai sodo 
per pianificare attentamente 
le strategie poiché non ti ac-
contenti  delle cose normali  
o banali .  Un cambiamento 
drastico negli  interni della 
tua casa o dei dintorni da-
rebbe una spinta alla tua 
creatività e aiuterebbe a mi-
gliorare i risultati.  
Leone Rimani concentrato 
sul tuo attuale lavoro e i l  
successo sarà tuo. Sarà 
un’opzione prudente per 
pianificare il futuro e conso-
lidare i piani post-pensiona-
mento. Potrebbe essere 
necessario svolgere un ruolo 
più importante nel mante-
nere i l  fronte domestico fe-
lice e armonioso. 
Vergine La fiducia e la com-
prensione reciproche pos-
sono rafforzare i l  tuo 
legame. Evita di cedere alla 
tentazione del cibo spazza-
tura e segui sane abitudini 
per migliorare la tua salute. 
Potresti partire alla scoperta 
di luoghi sconosciuti  e get-
tarti  nel grembo della na-
tura per rilassarti  e 
distenderti.  
Bilancia È probabile che tu 
sia ricco di idee che potreb-
bero tenerti  in prima linea 
in tutte le azioni in qualsiasi 

aspetto della vita.  È un 
buon momento per imple-
mentare i  cambiamenti che 
desideri  sul fronte profes-
sionale. 
Scorpione Sei pronto a bril-
lare nella tua area di lavoro. 
Gli  uomini d’affari  impe-
gnati in un’importazione ed 
esportazione possono con-
cludere un affare redditizio 
e guadagnare un buon pro-
fitto. Il successo di un bam-
bino o di un giovane può 
aumentare il prestigio della 

famiglia. 
Sagittario Chi ha una rela-
zione impegnata dovrà sta-
bilire alcune regole per 
controllare l ’eccessiva pos-
sessività nella vita amorosa. 
Alcuni di voi decidono di ri-
strutturare o ristrutturare 
un vecchio immobile.  Non 
dovresti preoccuparti di di-
sturbi minori, poiché è pro-
babile che la tua forte 
immunità si occupi di loro. 
Capricorno È probabile che 
risplendi in ruoli di leader-

ship e potresti  trovare per-
sone attratte da te per consi-
gli  e consigli .  È probabile 
che tu venga riconosciuto 
per i l  tuo lavoro e che sia 
adeguatamente ricompen-
sato per questo con un 
bonus. 
Acquario È un momento 
propizio per capitalizzare il 
tuo reddito e metterlo in 
schemi speculativi.  Sono 
previsti bei guadagni. Sii di-
sponibile per una famiglia 
più giovane che affronta 

confusione e indecisione. 
Pesci Non permettere a una 
terza persona di interferire 
tra te e i l  tuo partner.  Cer-
care l’assistenza di un inter-
mediario o agente può 
aiutarti a trovare molto pre-
sto una proprietà o una casa 
ideale.  Viaggiare con la fa-
miglia in un luogo di impor-
tanza storica può rivelarsi  
per tutti i membri. Presta at-
tenzione ai tuoi bisogni cor-
porei e cerca assistenza 
medica quando necessario. 

Bentornati  nel  nostro spa-
zio, dedicato alla settimana 
con le previsioni di Branko 
da lunedì 14 a domenica 20 
febbraio 2022.  Ecco l ’oro-
scopo della settimana di 
Branko, realizzato in riela-
borazione l ibera dalle pub-
blicazioni dell ’astrologo 
online. 
Ariete La tua saggezza e la 
tua profonda conoscenza ti  
terrebbero un passo avanti  
rispetto ai  tuoi concorrenti  
in tutte le sfere della vita.  
Alla fine potresti  riuscire a 
convincere gli  anziani ad 
assegnarti un progetto o un 
compito importante. 
Toro Non temere, sei sicuro 
di trionfare.  Alcuni di  voi 
potrebbero avere la possibi-
lità di ricucire i  legami tesi 
con i  membri della propria 
famiglia; sfruttare al meglio 
l ’occasione d’oro per nor-
malizzare il  legame. 
Gemelli  Potresti  spendere 
soldi per regali costosi o per 
oggetti  di  lusso invece che 
per necessità.  Potrebbero 
sorgere incomprensioni tra 
di  voi,  che è necessario ri-
solvere con pazienza e 
senza indugio. 
Cancro La tua convinzione e 
tenacia potrebbero diven-
tare uno dei tuoi punti  di  
forza in quanto possono 
aiutarti  a portare a termine 
un compito con totale con-
centrazione e dedizione. 
Leone Il tuo talento e le tue 
capacità possono essere ap-
prezzati  dagli  alt i  ufficiali ,  
che probabilmente t i  da-
ranno la possibil ità di  gui-

dare dal fronte.  Gli  uomini 
d’affari possono riuscire ad 
aumentare l ’affluenza e i l  
profitto nel  loro stabil i-
mento. 
Vergine La tua vita fami-
liare sarà gioiosa poiché 
presterai  maggiore atten-
zione ai  bisogni dei tuoi 
cari.  È probabile che ti con-
netti  a l ivello emotivo con 
alcuni che hai incontrato di 
recente,  aumentando le tue 
possibil ità di  trovare 

l’amore. 
Bilancia I l  tuo pensiero 
chiaro e il tuo ragionamento 
logico possono aiutarti  a 
prendere decisioni sagge e 
scelte di  vita.  Non perdere 
la f iducia in situazioni 
stressanti.  
Scorpione Il tuo entusiasmo 
può farti  ottenere opportu-
nità di  leadership sul la-
voro,  che possono essere 
seguite da un aumento di 
stipendio e promozione. Po-

trebbe essere necessario or-
ganizzare un incontro ina-
spettato per celebrare 
un’occasione felice o impor-
tante. 
Sagittario Gli  studenti  pos-
sono rendere i loro genitori 
orgogliosi dei loro risultati.  
Potrebbe esserci  incertezza 
nella tua vita amorosa,  che 
devi risolvere in modo re-
sponsabile per mantenere 
intatti i  legami romantici.  
Capricorno È probabile che 

tu sia pieno di entusiasmo 
ed energia positiva,  i l  che 
potrebbe farti avanzare con 
fiducia questa settimana. 
Coloro che desiderano ini-
ziare i l  loro percorso im-
prenditoriale possono 
ottenere guida e supporto 
da qualcuno esperto. 
Acquario Chi è in attesa di 
affermazione sul fronte ro-
mantico può ottenere una 
risposta positiva dal pro-
prio partner.  I l  tuo pro-

gramma di lavoro frenetico 
potrebbe metterti  sotto 
pressione. Tuttavia, è proba-
bile che i tuoi sforzi passati 
t i  portino guadagni mone-
tari.  
Pesci Potrebbero esserci ce-
lebrazioni ed eventi felici a 
casa, che potrebbero mante-
nere te e i tuoi cari di umore 
gioviale. È probabile che in-
cludere lo yoga nel tuo re-
gime di esercizi  t i  porti  
tranquillità. 

Le previsioni del celebre astrologo natio di Capodistria per quanto riguarda la nuova settimana del secondo mese dell’anno 

Oroscopo settimanale di Branko dal 14 al 20 febbraio 2022
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Le predizioni per la giornata di martedì 15 febbraio 2022 

Oroscopo Paolo Fox di domani
Dopo le previsioni per la 
giornata di oggi, andiamo 
seguire l’oroscopo di do-
mani 15 febbraio 2022 con la 
nostra rielaborazione libera 
tratta dalle pubblicazioni sul 
web dell’astrologo.  
Ariete Per ora devi seguire 
l’esempio di un altro. Ciò ri-
chiede un diverso tipo di au-
todisciplina, e questo è 
sapere quando non spingere. 
Toro Ti penti di aver stretto 
una partnership, ma è solo 
perché non sta andando 
come previsto. Continua 
così. Presto girerai la curva. 
Gemelli Se credi veramente 
di avere ragione, non dovre-
sti avere problemi a lasciare 
che un mediatore decida le 
cose. Abbi fede che la giusti-
zia prevarrà. 
Cancro Questa settimana è 
stata una vera rivelazione, 
quindi prenditi il tuo tempo 
per assorbire ciò che è suc-
cesso. Devi fare un po’ di 
auto-riflessione prima di 
procedere oltre. 
Leone Il vantaggio di una ri-
valità è che questa persona è 
un parafulmine per l’atten-
zione negativa. Lascia che si 
prenda il  calore mentre ti  
avvicini al premio. 
Vergine Sembra che infran-
gerai quasi tutte le risolu-
zioni che hai preso. Ma cosa 

puoi dire? Il  cuore segue le 
sue regole. 
Bilancia Ti rendi conto che 
stai trattando qualcuno nello 
stesso modo negativo in cui 
qualcun altro ti  ha trattato 
una volta. Non è mai troppo 
tardi per rompere uno 
schema malsano. 
Scorpione Insisti sul fatto 
che non hai alternative, ma 
uno ha sempre una scelta. 
Smetti di trattare un’opzione 
come un segno negativo 
quando dovrebbe essere un 
vantaggio. 
Sagittario Non eri sempre si-
curo delle decisioni che hai 
preso, ma ora sembra che 

abbiano sempre avuto ra-
gione. Questo è il  tuo mo-
mento di fiducia. 
Capricorno Non è facile ri-
nunciare a qualcosa che ti 
faceva sentire al sicuro, ma 
da qualche parte lungo la 
strada è diventato una ma-
cina al collo. Lancialo. 
Acquario Sei stato fuorviato 
ma per le giuste ragioni. È 
possibile che qualcuno abbia 
metodi discutibili e motiva-
zioni sincere. 
Pesci Potresti finire per in-
clinarti ai mulini a vento se 
non stai attento. Acquisisci 
familiarità con i fatti ed evi-
terai una disavventura. 

Le predizioni dell’astrologo, in questo caso, per il 15 febbraio 

Oroscopo Branko di domani

Dopo le previsioni per la 
giornata di oggi, andiamo 
seguire l’oroscopo di do-
mani 15 febbraio 2022 con la 
nostra rielaborazione libera 
tratta dalle pubblicazioni sul 
web dell’astrologo.  
Ariete C’è una nuova ondata 
di persone che entrano nella 
tua vita. Mantieni una mente 
aperta e ti  mostreranno il 
mondo in modi che non hai 
mai visto prima. 
Toro Un’associazione sta per 
finire. Lavora su un accordo 
equo con cui puoi convivere 
e lo otterrai, e altro ancora. 
Gemelli Hai combattuto la 
buona battaglia e hai vinto! 

Ora trova un modo per coe-
sistere con un collega scon-
troso o un capo ignorato. 
Tratta le cose come al solito 
e lo faranno anche loro. 
Cancro Non sederti sulle tue 
risorse. Cerca di rifinan-
ziare, liquidare o mettere al-
l’asta la collezione di 
figurine. Potrebbero valere 
più del loro peso in gomma 
da masticare. 
Leone Dire “no” è la cosa 
migliore che puoi fare per 
un amico dissoluto. Anche il 
tuo conto in banca ti ringra-
zierà. 
Vergine Aspettatevi un au-
mento del carico di lavoro. 

Sii sportivo e sarai in prima 
linea per un aumento so-
stanziale a marzo. 
Bilancia Fraternizzare con 
persone con cui normal-
mente non incontreresti per-
corsi,  farà molto per 
espandere i tuoi orizzonti e 
per arricchirti come persona. 
Scorpione Sii onesto su ciò 
che provi, non su ciò che 
pensi di dover provare, e 
creerai l’intimità che cerchi. 
Sagittario Puoi vendere 
qualsiasi cosa alla gente 
quando sei eccitato. Sembra 
che tu sia coinvolto in un 
progetto che ti ispira dav-
vero. Mettici tutto e guarda i 
tuoi numeri salire alle stelle! 
Capricorno Trova il  tempo 
per entrare in comunione 
con il tuo sé superiore. Metti 
da parte un’ora per la let-
tura o la meditazione spiri-
tuale. Potrebbe rivelarsi 
illuminante. 
Acquario Per fortuna sei 
nato sotto un segno tanto 
creativo quanto innovativo. 
Se qualcuno riesce a trovare 
una soluzione originale a un 
problema secolare, quello sei 
tu. 
Pesci Il cielo mostra che pre-
sto troverete i mezzi e le ri-
sorse per trasformare in 
realtà la vostra più grande 
visione. 

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 14 febbraio 2022. A se-
guire l’oroscopo con la no-
stra rielaborazione libera 
tratta dalle pubblicazioni sul 
web dell’astrologo.  
Ariete Sta a te rompere il 
ghiaccio. Se non lo fai, tu e 
l’altra parte non risolverete 
mai le vostre divergenze e 
questo non sarebbe positivo. 
Toro Passione e fedeltà di-
vergono come due strade in 
un bosco giallo. E dal-
l’aspetto delle cose sembra 
che la passione prenderà 
quella meno percorsa. 
Gemelli Un amico inciampa 
perché non ha ascoltato il 
tuo consiglio. Ma invece di 
dire “Te l’avevo detto”, aiu-
talo a scrollarsi di dosso. 
Cancro Hai letto male i se-
gnali? Esamina attentamente 
cosa ha portato a questo 
punto nel caso in cui dovessi 

battere una frettolosa riti-
rata. 
Leone Oggi impari cosa non 
fare in una determinata si-
tuazione. Tienilo a mente 
perché in un futuro non 
troppo lontano ti troverai di 
fronte a un replay istanta-
neo. 
Vergine Invece di chiedere a 
un oppositore perché ti 
prende sempre con te, dovre-
sti chiederti cosa sta facendo 
nella tua vita? 
Bilancia C’è una divisione 
tra coloro che vogliono il 
cambiamento e coloro che in-
sistono che le cose riman-
gano le stesse. Non scegliere 
ora perché ci sarà un cambia-
mento importante la pros-
sima settimana. 
Scorpione Come puoi giudi-
care qualcosa senza pro-
varlo? Sedersi in disparte 
può essere sicuro, ma è spia-
cente quando ciò che brami è 

l’azione. 
Sagittario Potresti dover ri-
pensare un’offerta o una pro-
posta se c’è un altro ritardo 
perché quelle false partenze 
stanno iniziando a costare. 
Capricorno Spargi la voce 
perché anche se dubiti che i 
tuoi amici possano fare qual-
cosa per te, non sai mai chi 
conoscono. 
Acquario Ancora una volta 
devi trovare un modo diplo-
matico per dire a un supe-
riore che ha sbagliato. Stai 
diventando un professioni-
sta in questo. Sarebbe bello 
se il tuo superiore ricam-
biasse il favore e miglio-
rasse. 
Pesci Le paure sono dissi-
pate, ma devi fare qualcosa 
di più costruttivo sulla ge-
stione delle ansie prima che 
gli scenari peggiori si tra-
sformino in profezie che si 
autoavverano. 

Le predizioni del celeberrimo astrologo natio di Capodistria 

Oroscopo Branko di oggi

Andiamo ad indagare con le 
previsioni di Branko di oggi 
14 febbraio 2022. A seguire 
l’oroscopo con la nostra rie-
laborazione libera tratta 
dalle pubblicazioni sul web 
dell’astrologo.  
Ariete Non farti prendere 
troppo dalla crisi del giorno 
di oggi. Se non è risolvibile 
ora, lo sarà più tardi. Poi di 
nuovo potrebbe rivelarsi ir-
rilevante tutti insieme. 
Toro Non sarai in grado di 
mantenere una promessa che 
hai fatto, quindi potresti 
anche farne il meglio. Inol-
tre, le circostanze potrebbero 
impedirti di commettere un 
errore costoso. 
Gemelli Credi che le diffe-
renze siano una questione di 
opinione, ma altri hanno un 
investimento più emotivo. 
Tienilo a mente durante il di-
battito. 
Cancro Onorare un accordo 

non significa crederci. Fare il 
minimo assoluto segnala agli 
altri quali sono i tuoi veri 
sentimenti. 
Leone Un critico impara 
quanto sia difficile essere nei 
tuoi panni quando è co-
stretto a prendere il tuo 
posto. Questo metterà fine al 
fastidio costante. 
Vergine Potresti essere stato 
superato in astuzia, ma non 
in astuzia. Indossa il tuo 
cappello pensante. C’è una 
via d’uscita da quell’angolo 
stretto. 
Bilancia Ci vogliono due 
persone per cambiare il 
corso di una relazione. Mo-
stra al tuo partner che sei di-
sposto e lui ti mostrerà che è 
in grado. 
Scorpione Le prime impres-
sioni di solito sono azzec-
cate, ma non oggi. Qualcuno 
che ti ha lasciato freddo au-
menterà presto nella tua 

stima. 
Sagittario Cedi il campo. C’è 
di più da guadagnare nel-
l’essere un buon sport che 
nel pretendere ciò che ti è 
dovuto. 
Capricorno Ogni tanto cadi 
preda delle opinioni altrui. 
Questo è uno di quei mo-
menti. Dopo 24 ore di vacil-
lazione, ti renderai conto che 
stai bene così com’è. 
Acquario Poche persone tra-
scorrono tanto tempo quanto 
te alla ricerca di una solu-
zione con cui tutti possano 
convivere. Ecco perché ci 
mette un po’ a rendersi conto 
che sei veramente sincero. 
Pesci Essere responsabile 
delle risorse degli altri non 
significa che appartengano a 
te. È un errore che spesso 
commettono custodi, custodi 
e gestori finanziari. Alla fine 
devi fare quello che vo-
gliono. 




