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Soldi: il cambiamento in Italia negli ultimi 30 anni
Nel ’90 la ricchezza degli Under 30 era maggiore rispetto a quella degli Over 65
Punto debole del Belpaese è 
l’enorme debito pubblico, ma 
anche il risparmio privato in 
Italia è tra i più elevati al 
mondo. “Da questo punto di 
vista l’italiano è una saggia e 
previdente formica che non 
ama fare debiti: al netto degli 
immobili, il risparmio privato 
dei nostri connazionali am-
monta a 4.200 miliardi di euro, 
circa due volte e mezzo il pil na-
zionale”, osservano gli analisti 
di Ener2Crowd.com, la prima 
piattaforma italiana di lending 
crowdfunding ambientale ed 
energetico. Una cifra pari al 
13,6% del risparmio privato 

dell’intera Unione Europea che 
ha raggiunto ormai un picco di 
31.000 miliardi di euro. Una 
montagna di denaro che —sia 
in Italia che in Europa— giace 
per lo più bloccata in depositi 
improduttivi, senza riparo dai 
morsi inferti dall’inflazione che 
già a giugno è arrivata all’8% 
erodendo il potere di acquisto 
degli italiani. “La nostra è una 
ricchezza di rilievo, che deve 
essere preservata ed investita 
per le prossime generazioni”, 
sottolinea Niccolò Sovico, ceo, 
ideatore e co-fondatore di 
Ener2Crowd.com.

Calcio, Roma:  
aria di rinnovo 

per Zaniolo

DAZN, il Codacons 
chiede ancora  

i rimborsi

Calcio, Lazio:  
Immobile punta  
a nuovi record

La vacanza come possibilità 
di fuga dalla quotidianità ha 
perso attrattiva. A scoprirlo è 
l’ultimo studio dell’Osserva-
torio Nestlé che paragona le 
vacanze del 2022 a quelle del 
2018, mettendo in luce un 
nuovo desiderio – che a di-
stanza di quattro anni appare 
più una necessità – di buon 
cibo. La scelta di ogni viaggio 
ha motivazioni psicologiche 
più o meno profonde ma tutti, 

inevitabilmente, al rientro ci 
sorprendiamo a parlare per 
giorni di quanto era buono 
quel piatto o quell’accoppiata 
di sapori, di quanto abbiamo 
apprezzato o meno le usanze 
gastronomiche di altre regioni 
o altri Paesi. Nel 2022 è dav-
vero questo l’aspetto più im-
portante delle nostre 
vacanze? E come siamo cam-
biati negli ultimi anni?
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Usa: Amazon accusa le autorità  
per persecuzione ai top manager
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Nestlè: per gli italiani  
in vacanza relax e meno flirt

Per l’Osservatorio sono esigenti ma buongustai, sperimentatori ma con prudenza
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INCENDIO A PANTELLERIA, LA PROCURA 
DI  MARSALA APRE L’INCHIESTA



PRIMO PIANOGIOVEDÌ 18 AGOSTO 20222

La Bce vede un quadro peg-
giorativo per quanto ri-
guarda la crescita nell’area 
euro, e “non escluderei la 
possibilità che stiamo en-
trando in una recessione tec-
nica” ma “l’inflazione 
preoccupa di più: “le preoc-

cupazioni che avevamo a lu-
glio non sono state alle-
viate”. A dirlo é Isabel 
Schnabel, del Comitato ese-
cutivo della Bce, in riferi-
mento alla scelta di alzare i 
tassi di mezzo punto a luglio 
e alle prospettive per la riu-

nione dell’8 settembre. “Se si 
guarda a una qualsiasi delle 
misurazioni dell’inflazione 
di fondo, stanno salendo ul-
teriormente e sono ai mas-
simi storici”, dice Schnabel 
in un’intervista alla Reuters 
pubblicata sul sito della Bce.

Schnabel: “Le preoccupazioni che avevamo a luglio non sono state alleviate” 

Per la Bce non è esclusa la recessione

“Il problema è però l’attuale 
distribuzione della ric-
chezza nel nostro Paese.  Se 
negli Anni ’90 i  risparmi in 
possesso degli  under-30 
erano pari  a 78 mila euro 
pro-capite – addirittura di 
più rispetto ai 57 mila euro 
pro-capite di  risparmio 
degli  over-65 – oggi la si-
tuazione si  è ribaltata in 
maniera drastica.  Nel 2022 
la ricchezza degli over-65 è 
quasi  triplicata passando a 
143 mila euro,  mentre i  r i-
sparmi degli under-30 sono 
scesi  a 12 mila euro,  meno 
di un sesto rispetto agli  
Anni ’90.  Insomma la ric-
chezza in possesso degli  
under-30 è sempre più 
bassa,  quella degli  over 65 
sempre più alta”.  I l  feno-
meno è comprensibilmente 
determinato da fattori strut-
turali  quali  l ’ invecchia-
mento della popolazione, la 
diminuzione della mobilità 
sociale,  la crescente neces-
sità di  integrare i l  sistema 
pensionistico pubblico e via 
dicendo. “Ma dal punto di 

vista demografico sono i più 
giovani a comprendere me-
glio il  sistema della finanza 
alternativa e ad essere inte-
ressati  a fare investimenti  
uti l i  al l ’ambiente con una 
propensione elevata tra i  
nativi  digitali  uomini 
(50,60%) e soprattutto 
donne (55%)“,  sintetizza 
Giorgio Mottironi, cso e co-
fondatore di Ener2Crowd 
nonché chief analyst del  
GreenVestingForum.it ,  i l  
forum della finanza alterna-
tiva verde.  E proprio per 
questo, pensando ai più gio-
vani,  Ener2Crowd ha intro-
dotto i l  “Green Generation 
Bonus”, lo strumento attra-
verso il quale la piattaforma 
vuole favorire la costru-
zione di ricchezza per i più 
giovani concedendo un 
+0,5% aggiuntivo al tasso di 
interesse per tutti gli under-
24,  anche qualora fossero i  
genitori  o altri  parenti  ad 
investire per loro.  Dei 
31.000 miliardi di  euro di 
tesoretto europeo, 2.000 mi-
liardi sono già investit i  in 

prodotti  di  risparmio,  ma 
oltre 5.000 miliardi sono 
“parcheggiati” in conti cor-
renti  infruttiferi .  E qui la 
percentuale relativa al  no-
stro Paese sale al  30% del 
totale dell ’Ue:  1.500 mi-
liardi fermi nei conti infrut-
tiferi .  “È una grande 
opportunità che se corretta-
mente affrontata, sarebbe in 
grado di convogliare a fa-
vore della f inanza alterna-
tiva e degli  investimenti  
utili  all’ambiente un poten-
ziale di  circa i l  10% del ri-
sparmio totale,  insomma – 
nel gioco delle medie – solo 
in Italia 8.396 euro pro-ca-
pite che investit i  nella so-
stenibil ità ambientale ed 
energetica porterebbero – 
oltre ad una crescita-Paese – 
a benefici ambientali stima-
bili  in una riduzione delle 
emissioni di CO2 a 2,7 ton-
nellate procapite (contro le 
attuali  5,6 tonnellate)  rag-
giungendo in un solo anno 
gli obiettivi globali di emis-
sioni procapite al  2050″ ,  
conclude Giorgio Mottironi. 

Nel ’90 la ricchezza degli Under 30 era maggiore rispetto a quella degli Over 65 

Soldi: come cambia nei trent’anni
Apre stabile intorno ai 221 punti con un rendimento per il titolo italiano del 3,3% 

Spread: a quanto sta il differenziale?

Come procede, oggi, lo 
Spread? E i principali titoli 
di Borsa? Come  sta andando 
il noto differenziale tra 
Bund e Btp nella giornata 
odierna, 18 agosto 2022? 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, le obbligazioni 
decennali di Italia e Germa-
nia, apre stabile intorno ai 
221 punti con un rendimento 
per il  titolo italiano del 3,3 
per cento. Ma cosa è lo 
spread? Si tratta del diffe-
renziale tra Btp e Bund si ha 
a che fare con un indice di 
comparazione tra titoli di 
stato. L’oscillazione di que-
sti titoli è influenzata dalle 
vicende politiche, economi-
che e finanziarie dei rispet-
tivi paesi e va a sottolineare 
le  curve di crescita o di de-

crescita del flusso econo-
mico di un paese in quel 
particolare contesto. Del 
resto, Spread è preso in rife-
rimento anche un termine 
generico per indicare, sem-
plicemente, la differenza esi-
stente fra due valori in 
quanto tale. Si parla di 
spread a tutto tondo, dun-
que. Ma nel caso più co-
mune, e quello che interessa 
maggiormente agli italiani 
(esperti di economia e non) è 
per appunto quello che trac-
cia la differenza tra il valore 
dei titoli di stato italiani e 
tedeschi. 

Il  tasso di inflazione del-
l’area dell’euro si è piazzato 
all‘8,9% nel luglio 2022, in 
aumento rispetto all’8,6% di 
giugno.  L’inflazione an-
nuale dell’Unione Europea è 
stata del 9,8% a luglio 2022, 
in aumento in relazione al 

9,6% di giugno (l’anno 
scorso era del 2,5%). I dati 
sono pubblicati da Eurostat, 
l ’ufficio statistico del-
l’Unione Europea. L’infla-
zione dell’Italia a luglio cala 
all’8,4% (a giugno era 8,5%). 
Il  dato è sotto la media 

dell’eurozona (8,9%) e del-
l’area euro (9,8%). I tassi più 
bassi sono stati visti in Fran-
cia, Malta (entrambi 6,8%) e 
Finlandia (8,0%).  I tassi più 
alti sono stati registrati in 
Estonia (23,2%), Lettonia 
(21,3%) e Lituania (20,9%). 

Sale al 9,8% nell’area euro. In Italia è all’8,4%, un decimo in meno rispetto al mese scorso 

Inflazione all’8,9% nell’eurozona
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Il presidente dell’Osservatorio Giuseppe Fatati: “La convivialità impersona un ideale di comunità, dialogo e anche visione positiva della vita e del futuro” 

Nestlè: italiani in vacanza, esigenti ma buongustai, sperimentatori ma con prudenza
Esigenti  ma buongustai ,  
sperimentatori ma con pru-
denza,  questa l ’ istantanea 
degli  i taliani in vacanza.  A 
scoprirlo è i l  nuovo studio 
‘Cibo e Viaggi’ ,  dell ’Osser-
vatorio Nestlé che ha inda-
gato i  nuovi significati  
attribuiti  dagli  i taliani alle 
loro vacanze e al  cibo che 
proprio in ferie assume una 
valenza fondamentale, met-
tendo a paragone i risultati 
odierni e quelli  ottenuti  da 
un precedente studio del 
2018. Quattro anni fa infatti, 
chiedevamo alla vacanza 
relax (79%),  divertimento 
(61%) e nuovi f l irt  (24%),  
mentre l ’esperienza gastro-
nomica era fondamentale 
per il 39% degli italiani. Nel 
2022 l’asse si è decisamente 
spostata. Più maturi, più ac-
corti  o più golosi? Certo è 
che gli ultimi anni ci hanno 
trasformato,  ed ecco che ci  
sembra un po’ meno impor-
tante ri lassarci  (71%),  per-
sino il  divertimento non ha 
più lo stesso fascino (56%), 
e trovare nuovi amori è de-
cisamente quasi  del  tutto 
uscito dal nostro immagina-
rio (10%). Oggi sembra cre-
scere l ’ importanza che 
attribuiamo alle esperienze 
gastronomiche (52%) da cui 
traspare la nostra trasfor-
mazione con dati  che,  ap-
profondendo nei dettagli,  ci 
r iservano un’ulteriore sor-
presa negli atteggiamenti.  E 
cioè,  amiamo meno speri-

mentare e assaggiare di 
tutto (42%), rispetto al 2018 
quando prevaleva la curio-
sità ‘gastronomica’ (59%). E 
ancora,  nel  2022 amiamo 
provare solo cibi  (e gusti)  
che non si discostano molto 
da quelli  abituali  (40%),  
mentre nel  2018 la percen-
tuale era minore (28%) de-
notando maggior senso di 
avventura. Quando poi non 
siamo diventati  addirittura 
più quietamente prudenti ,  
con il  18% di italiani che di-
chiara attualmente di man-
giare in vacanza solo ciò che 
conosce,  a fronte del 13% 
nel 2018. Bei tempi, quindi, 
quelli andati? Non del tutto. 

Emerge la necessità di equi-
l ibrio fra una rassicurante 
tranquillità e il  desiderio di 
nuovi stimoli  e l ’ansia di 
scoperta e di stupore. Forse 
per ridurre nuove fonti  di  
stress a cui l’ultimo periodo 
ci  ha sottoposti .  Insomma, 
nessuna grande fuga dalla 
quotidianità.  Commenta i l  
Dottor Giuseppe Fatati,  Pre-
sidente dell ’Osservatorio 
Nestlé: “La cultura mediter-
ranea del pasto risponde a 
tre quesiti  specifici :  cosa 
mangiare, come mangiare e 
con chi mangiare.  Il  pasto è 
stato da sempre momento di 
incontro,  soprattutto in va-
canza;  la convivialità im-

persona un ideale di comu-
nità,  dialogo e anche vi-
sione positiva della vita e 
del  futuro.  La nostra inda-
gine disegna un campione 
più accorto ma anche, forse, 
più triste”. Anche il  deside-
rio di provare gusti  diversi 
non gioca un ruolo fonda-
mentale:  la classifica dei 
Paesi  secondo cui gli  i ta-
l iani si  aspettano di man-
giare cibo più sano e 
gustoso è rimasta invariata 
e vede nell ’ordine,  oggi 
come nel 2018, Spagna, Gre-
cia e Francia.  Ma qualcosa 
comincia a cambiare. Il  Por-
togallo,  visto come uno dei 
capisaldi del gusto, è sceso 

dal 35% nel 2018 al 23% nel 
2022 e per contro stiamo ri-
scoprendo Paesi e gusti im-
pensabili ,  con una netta 
ripresa della Svizzera con il  
20% rispetto al 8% nel 2018 
e dei Paesi  Nordici  con i l  
25% rispetto al  17% nel 
2018. Quando rimaniamo in 
Italia la situazione cambia 
ancora per quanto riguarda 
le tendenze in aumento ma 
non la pole position che 
spetta ancora alla Sicilia con 
una percentuale in aumento 
(40% nel 2018 a fronte del 
47% nel 2022),  in crescita 
anche la Toscana (19% nel 
2018 e 25% nel 2022) e la Pu-
glia (31% nel 2018 a fronte 

del 36% nel 2022). Da tenere 
d’occhio i l  trend di due re-
gioni del  nord, i l  Piemonte 
che cresce nella percezione 
del gusto dal 6% nel 2018 
all ’11% nel 2022,  e la Lom-
bardia,  le cui specialità si  
stanno lentamente facendo 
strada,  perlomeno in va-
canza, nell’immaginario co-
mune, migliorando dal 6% 
nel 2018 al 9% nel 2022. In-
fine,  una vera sorpresa che 
riguarda il  Molise, bonaria-
mente bistrattato sui social  
e che nel 2018 non compa-
riva neppure fra le regioni 
prese in considerazione 
dagli italiani per le sue spe-
cialità, quando si era aggiu-
dicato un’inequivocabile 
0%, e che quest’anno invece 
evoca un nuovo interesse 
gastronomico per il  7%. Un 
dato che fa sperare in un 
inizio se non addirittura in 
una scoperta.  Conclude Fa-
tati:  “È innegabile, le abitu-
dini degli Italiani sembrano 
cambiate.  I  lunghi periodi 
di  distanziamento consi-
gliato e subito hanno contri-
buito a nuovi 
comportamenti portandoci a 
modificare anche i l  rap-
porto con il  cibo e con le va-
canze”.  Dati  raccolti  
dall ’Osservatorio Nestlé  
‘Cibo e Viaggi 2022’, studio 
commissionato da Nestlé a 
Toluna su un campione di 
1.000 persone dai 18 ai  64 
anni,  rappresentativo della 
popolazione italiana. 

Ucraina:  vertice tra Zelen-
sky, Guterres,  Erdogan a 
Leopoli.   Si tratta di un ver-
tice trilaterale tra il  segreta-
rio generale dell ’Onu 
Antonio Guterres,  i l  presi-
dente ucraino Volodymyr 
Zelensky e i l  presidente 
turco Recep Tayyip Erdo-

gan. Lo scopo evidente del-
l’incontro è arrivare a delle 
soluzioni diplomatiche al  
conflitto tra Mosca e Kiev e 
discutere sul funziona-
mento dei corridoi nel  Mar 
Nero per l ’esportazione di 
cereali  dai porti  ucraini.  I l  
presidente turco é giá di-

retto a Leopoli ,  nell ’ovest 
dell ’Ucraina come rende 
noto l’agenzia Anadolu per 
la quale,  dopo un incontro 
bilaterale con Zelensky e un 
trilaterale a cui parteciperà 
anche Guterres è in pro-
gramma una conferenza 
stampa congiunta.

Si punta ad arrivare a delle soluzioni diplomatiche al conflitto tra Mosca e Kiev 

Vertice Zelensky, Guterres ed Erdogan
“Un incendio colposo non sarebbe da considerare meno grave di uno doloso” 

Incendio Pantelleria, aperta l’inchiesta 

La Procura di Marsala ha 
aperto un’inchiesta sull ’ in-
cendio che ha devastato et-
tari  di  vegetazione a 
Pantelleria.  Due i  punti  di  
innesco a 400 metri  l ’uno 
dall ’altro.  I  r i l ievi foto-
grammetrici saranno utili  a 
capire da dove è partito 

l’incendio e da come può es-
sersi diffuso in base al forte 
vento di scirocco che soffia 
da ieri  sull ’ isola.  Le  ordi-
nanze sindacali chiariranno 
se sono state prese tutte le 
misure necessarie a preve-
nire e gestire eventuali  
roghi in una zona che in 

estate per le alte tempera-
ture è spesso colpita da in-
cendi devastanti .  “Un 
incendio colposo,  causato 
dall ’ incuria umana non sa-
rebbe da considerare meno 
grave di uno doloso”, com-
menta i l  procuratore di 
Marsala,  Roberto Piscitello 
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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, 18 agosto 2022? 
Cosa c’è da aspettarci, fin 
dalle prime ore del giorno e 
poi nel corso della giornata 
di oggi 18/08/22 dal punto 
di vista della meteorologia? 
Ecco che cosa è previsto sul 
fronte meteo per oggi 18 ago-
sto 2022 nella Capitale? 
Quale clima si devono aspet-
tare i romani, i turisti e in ge-
nere 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 in-
contro a pioggia o sole, 
freddo o caldo, vento o clima 
mite, o chissà cosa. Ecco cosa 
riporta ilmeteo.it al riguardo. 
Giovedì 18 Agosto: giornata 
caratterizzata da nuvolosità 
sparsa, min 23°C, max 36°C. 
In particolare avremo nuvo-
losità innocua al mattino, 
cielo molto nuvoloso o co-

perto al pomeriggio, precipi-
tazioni piovose diffuse alla 
sera. Durante la giornata si 
registrerà una temperatura 
massima di 36°C alle ore 12, 
mentre la minima alle ore 6 
sarà di 23°C. I venti saranno 
al mattino moderati prove-
nienti da Sud-Sud-Est con in-
tensità tra 28km/h e 21km/h, 
forti da Sud-Sud-Est al po-
meriggio con intensità di 
circa 35km/h, moderati da 
Sud-Sud-Ovest alla sera con 
intensità tra 10km/h e 
15km/h. L’intensità solare 
più alta sarà alle ore 10 con 
un valore UV di 3.5, corri-
spondente a 624W/mq.

Quest’oggi a Roma sarà una giornata caratterizzata da nuvolosità sparsa 

Meteo: che tempo fa nella Capitale?
Anche la  giornata del19 Agosto sarà caratterizzata da nuvolosità sparsa 

Meteo Roma: le previsioni per domani

Che tempo farà domani a 
Roma? Quali sono le previ-
sioni meteo che sono indi-
cate dagli esperti del settore 
per il giorno 19 agosto 2022? 
Cosa c’è da aspettarci,  fin 
dalle prime ore del giorno e 
poi nel corso della giornata 
del 19/08/22 dal punto di 
vista della meteorologia? 
Ecco che cosa è previsto sul 
fronte meteo per domani 19 
Agosto 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? Come riportano gli 
esperti di meteo.it,  ecco le 
indicazioni e condizioni me-
teorologiche su Roma per 
oggi, oltre che i dati sul 
clima odierno e di ieri.  Ve-
nerdì 19 Agosto: giornata ca-
ratterizzata da nuvolosità 
sparsa, temperature com-
prese tra 23 e 28°C. In parti-
colare avremo rovesci di 
pioggia al mattino, cielo 
poco nuvoloso al pomerig-
gio e alla sera. Durante la 
giornata si registrerà una 
temperatura massima di 
28°C alle ore 14, mentre la 

minima alle ore 23 sarà di 
23°C. I venti saranno al mat-
tino moderati provenienti da 
Ovest-Sud-Ovest con inten-
sità compresa tra 13 e 
19km/h, al pomeriggio mo-
derati da Sud-Ovest con in-
tensità tra 18km/h e 
23km/h, deboli da Ovest-
Sud-Ovest alla sera con in-
tensità di circa 6km/h. La 
visibilità più ridotta si avrà 
alle ore 7 e sarà di 230m. 
L’intensità solare più alta 
sarà alle ore 13 con un va-
lore UV di 5.1, corrispon-
dente a 752W/mq.

Le modifiche alla legge re-
gionale del Lazio sul gioco, 
inserite nell’assestamento 
delle previsioni di bilancio 
2022-2024, sono state pubbli-
cate nel Bollettino Regio-
nale. Nel corso dell’esame 
del provvedimento in Consi-
glio regionale era stata ac-
cettata una modifica della 
legge regionale del Lazio sul 

gioco patologico, che andava 
ad eliminare la retroattività 
del distanziometro dai luo-
ghi sensibili per gli apparec-
chi da gioco per le sale 
esistenti e ad inserirlo per le 
sale di nuova apertura. En-
trambe dovranno rispettare 
nuove regole: fasce orarie 
che dovranno essere stabilite 
dai Comuni, il  divieto di 

fumo e di alcol,  l ’adegua-
mento degli spazi e la ridu-
zione dei tempi di gioco.

Tra le novità, le fasce orarie che dovranno essere stabilite dai Comuni 

Giochi nel Lazio, le modifiche alla legge
Contro Federal Trade Commission americana di perseguitare i suoi top manager 

Amazon accusa le autorità degli Usa

Amazon accusa la Federal 
Trade Commission ameri-
cana di perseguitare i suoi 
top manager, inclusi Jeff 
Bezos e l’amministratore de-
legato Andy Jassy, in riferi-

mento all’indagine sul pro-
gramma di abbonamenti 
Prime della società. Ama-
zon, come sostenuto dal Fi-
nancial Times, sostiene che 
l’inchiesta sia divenuta un 
peso eccessivo su dipendenti 
e manager, ai quali sono 
state recapitate richieste di 
documenti e informazioni. 
Da qui l’istanza del colosso 
delle vendite online a limi-
tare le richieste che servono 
sbolo a tormentare i mana-

ger e creare problemi alle at-
tività. Dal marzo 2021 la Fe-
deral Trade Commission 
americana sta portando 
avanti delle indagini sulla 
possibilità che Amazon 
abbia usato tattiche inganne-
voli per attirare consumatori 
Prime. Le autorità stanno 
anche indagando per verifi-
care se Amazon renda ingiu-
stamente complicato per i 
clienti cancellare il  loro ab-
bonamento. 
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Friedkin:  un cognome che 
ormai si  sposa con Roma, la 
Roma e i l  calcio,  ma non 
solo.  Come sanno gli  
esperti  di  alta  f inanza,  
ancor prima con Toyota. La 
Roma in tal  senso, grazie ai  
buoni uff ici  dei  suoi  pro-
prietari ,  dovrebbe poter ac-
cogliere lo sponsor 
automobil ist ico tra i  suoi  
partner.  I l  proprietario del  
c lub è  lo  stesso che distr i -
buisce in esclusiva le  auto 

dell ’azienda giapponese in 
cinque stati USA. Il marchio 
di Toyota dovrebbe, stando 
ai  rumors,  venir  stampato 
sulle divise di allenamento 
della  prima squadra,  del le  
giovanili  e delle formazioni 
femminil i  di  Trigoria,  uno 
spazio che era r imasto in-
venduto dopo i l  contratto 
chiuso anzitempo con 
l’agenzia di scommesse Bet-
way. Ad ore l ’annuncio del-
l ’accordo raggiunto: durata 

due stagioni  con opzione 
per un terzo anno.  Toyota 
Ital ia  ha r icevuto l ’ input 
dal  quartier  generale euro-
peo della  casa automobil i -
st ica.  I  giapponesi  
diventeranno anche i  forni-
tori  di  auto per i l  c lub al  
posto di Hyundai. E si parla 
di  una tourne ́e invernale 
della  squadra di  Mourinho 
a Tokyo per giocare alcune 
amichevoli  durante lo stop 
del campionato.

Accordo con Toyota per due stagioni con opzione per un terzo anno 

Roma, Friedkin ed il nuovo sponsor
Il giallorosso potrebbe diventare il successore di Pedri, stella del Barcellona 

Roma: Zalewski possibile Golden Boy

Nicola Zalewski tra i 60 can-
didati al premio Golden Boy 
2022. Può essere proprio lui, 
il romanista Nicola Zalewski 
il successore di Pedri, stella 
del Barcellona che nel 2021 
si è aggiudicato il  Golden 
Boy. Il  prestigioso premio, 
giunto alla ventesima edi-
zione, organizzato da Tutto-
sport va a proclamare il  
miglior giovane della sta-
gione appena trascorsa. Il  

polacco di Tivoli,  emerso 
nell’ultima stagione tanto da 
conquistare anche la maglia 
della sua nazionale, è stato 
inserito nella lista dei 60 
candidati per la vittoria fi-
nale. Ecco il  comunicato 
della Roma, che sui social ha 
fatto i complimenti al suo 
calciatore: “Sono arrivati a 
60 i nomi dei candidati del 
premio Golden Boy 2022 
Nell’elenco dei pretendenti, 

inizialmente formato dai mi-
gliori 100 calciatori Under 
21 del pianeta è presente il  
talento Nicola Zalewski, 
classe 2002, che in giallo-
rosso ha finora collezionato 
26 presenze tra Serie A, 
Coppa Italia e competizioni 
europee”.  A metà di ogni 
mese la lista verrà ridotta di 
20 unità fino ad arrivare, il  
15 ottobre, ai 20 nomi finali, 
dai quali uscirà il vincitore.

Settembre è  imminente e  
con lui  l ’ar ia  fr izzantina 
dei rinnovi di  contratto per 
i  calc iatori ,  a  mercato 
chiuso.  Nel la  Roma po-
trebbe  arr ivare i l  nuovo 
contratto di  Zaniolo.  Nei  
giorni  scorsi  la  Roma ha 
chiuso i  rapporti  con i l  Tot-
tenham per una sua ces-
sione.  Mourinho lo vuole a 

tutt i  i  cost i ,  gl i  ha parlato 
chiaro e  Nicolò sarà prota-
gonista  nel la  nuova Roma.  
Così ,  a l  termine del  mer-
cato i l  r innovo di  Zaniolo 
sarà una priorità.  L’ ipotesi  
di  accordo prevede un pro-
lungamento di  al tr i  due 
anni  ( f ino al  2026) ,  con un 
ingaggio di 4 milioni a sta-
gione più bonus.  I l  Totten-

ham è stato l ’unico club ad 
avvicinarsi  a l la  r ichiesta  
del la  Roma.  L’offerta  del la  
Juventus non è  mai  stata  
concretizzata.  Tiago Pinto è 
sempre stato risoluto:  i l  sa-
crif icio di Zaniolo per que-
st ioni  di  bi lancio avrebbe 
dovuto portare  nel le  casse 
gial lorosse 50 mil ioni  non 
trattabil i .

L’ipotesi di accordo prevede un prolungamento di altri due anni 

Roma, aria di rinnovo per Zaniolo
Il capitano biancoceleste ha come obiettivo il raggiungimento dei duecento gol 

Lazio: Immobile punta a nuovi record

Che tempo farà domani a 
Roma? Quali sono le previ-
sioni meteo che sono indi-
cate dagli esperti del settore 
per il giorno 12 agosto 2022? 
Cosa c’è da aspettarci,  fin 
dalle prime ore del giorno e 
poi nel corso della giornata 
del 12/08/22 dal punto di 
vista della meteorologia? 
Ecco che cosa è previsto sul 
fronte meteo per domani 12 
Agosto 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? Come riportano gli 
esperti di meteo.it,  ecco le 
indicazioni e condizioni me-
teorologiche su Roma per 
oggi, oltre che i dati sul 
clima odierno e di ieri.  Ve-
nerdì 12 Agosto: giornata ca-
ratterizzata da nuvolosità di 
passaggio, minima 20°C, 
massima 31°C. Nel dettaglio: 
qualche nube sparsa al mat-
tino, pioggia debole e schia-
rite al pomeriggio, qualche 
nube sparsa alla sera. Du-
rante la giornata di domani 

si registrerà una tempera-
tura massima di 31°C alle 
ore 12, mentre la minima 
alle ore 6 sarà di 20°C. I 
venti saranno deboli da Sud-
Sud-Ovest al mattino con in-
tensità di circa 9km/h, 
moderati da Sud-Ovest al 
pomeriggio con intensità di 
circa 14km/h, alla sera de-
boli provenienti da Sud-
Ovest con intensità di circa 
9km/h. L’intensità solare 
più alta sarà alle ore 15 con 
un valore UV di 5.7, corri-
spondente a 795W/mq. 
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Addio al regista tedesco nominato agli Oscar per i film “Das Boot” e “Air Force One“ 

Si è spento Wolfgang Petersen

Si è spento a 81 anni Wol-
fgang Petersen, il regista te-
desco nominato agli Oscar 
per i film “Das Boot” e “Air 
Force One“. Petersen ot-
tenne un boom di riconosci-
menti per il  suo film sulla 
seconda guerra mondiale 
“Das Boot” del 1981, ma la 
sua carriera è costellata da 

una serie di opere molto ap-
prezzate, specie dagli 
amanti dei film d’azione. 
Ha scritto e diretto il  film 
fantasy per bambini del 
1984 “The NeverEnding 
Story” (‘La storia infinita’), 
proseguendo per film 
d’azione con alcune delle 
più grandi star: “In the Line 

of Fire” con Clint Eastwood 
e Rene Russo ,  in “Out-
break” con Dustin Hoffman, 
Morgan Freeman e Russo e 
“Air Force One” con Harri-
son Ford e Glenn Close. Si 
ricordano ancora “The Per-
fect Storm” con George 
Clooney e “Troy” con Brad 
Pitt, oltre a “Poseidon”.

I Måneskin agli MTV VMAs 
2022.  I l  palco del Pruden-
tial  Center di  Newark in 
New Jersey, luogo dove an-
dranno in scena gli  MTV 
VMAs 2022, si prepara a ri-
cevere i Måneskin. La band, 
candidata nelle categorie 
Best New Artist e Best New 
Alternative per i l  brano I  
Wanna Be your Slave,  è 
nella l ista dei performer 
del grande spettacolo ame-
ricano, previsto per la notte 
tra il  28 e il  29 agosto 2022. 
Dopo la vittoria ottenuta 

agli  MTV EMA lo scorso 
anno come Best Rock, Da-
miano, Victoria,  Ethan e 
Thomas potrebbero dunque 
conquistare altri  due rico-
noscimenti.  Nel mentre,  in 
attesa di sapere come 
andrà,  i l  gruppo italiano, 
vincitore dell ’Eurovision 
Song Contest 2021,  si  esi-
birà per la prima volta, con 
l ’ultimo singolo Supermo-
del, in un Award Show sta-
tunitense.  Insieme ai  
Måneskin,ecco sul palco 
Blackpink, Lizzo, Jack Har-

low, Anitta,  J  Balvin,  Mar-
shmello con Khalid, Panic! 
At The Disco e Kane 
Brown. Per seguire 
l ’evento,  che verrà antici-
pato da un pre-show, biso-
gnerà sintonizzarsi  alle 
02:00 su MTV (canale Sky 
131 e in streaming su 
NOW) e su MTV Music (ca-
nale Sky 132 e 704).  Uno 
spettacolo a cui prenderà 
parte anche Nicki Minaj ,  
che si esibirà dal vivo e ri-
ceverà i l  Video Vanguard 
Award. 

La band è candidata nelle categorie Best New Artist e Best New Alternative 

I Måneskin agli MTV VMAs 2022 

Avrebbe depositato una denuncia per interruzione di pubblico servizio e truffa 

DAZN, il Codacons chiede i rimborsi

Non accenna a placarsi il 
caos aperto dai disservizi 
sulla piattaforma DAZN. 
Gli utenti furibondi dai pro-
blemi e dalla mancata vi-
sione delle partite di calcio 
di Serie A continuano a se-
gnalare all’Associazione Co-
dacons un malcontento 
diffuso. Come accaduto già 
lo scorso anno  si sono regi-
strati gravissimi disservizi 

alla trasmissione e alla vi-
sione di varie partite di 
Serie A. L’Associazione, che 
dovrebbe aver depositato 
una denuncia per interru-
zione di pubblico servizio e 
truffa, ha deciso di scendere 
in campo a tutela degli 
utenti: c’è chi parla addirit-
tura di un vero e proprio 
sciopero, sospendendo il pa-
gamento della quota men-

sile fino alla definitiva riso-
luzione di questi problemi 
tecnici. Le denunce degli 
utenti dilagano sui  social 
network. “A fronte di abbo-
namenti che costano sempre 
di più, il servizio non fa che 
peggiorare” commenta il 
Codacons. “Ora dalla Lega e 
da DAZN ci aspettiamo ri-
sposte e soluzioni certe e 
non più parole al vento”.

WhatsApp è l ’app di mes-
saggistica preferita dagli  
italiani,  in media nella 
prima metà del 2022 è stata 
scelta da 33,1 milioni di 
persone. A giugno ha toc-
cato anche un picco di circa 
35 milioni di utenti.  Se-

guono poi Messenger , Tele-
gram e a sorpresa, Discord. 
WhatsApp è dunque la chat 
di messaggistica migliore 
per gli  italiani,  in media 
nella prima metà del 2022 è 
stata usata da 33,1 milioni 
di persone. A seguire Mes-

senger (sempre del gruppo 
Meta) e Telegram e la sor-
presa Discord, nata per il  
mondo dei giochi, legata in 
particolare a Twitch. E’ 
l’analisi che si basa sulle ri-
levazioni ‘Audiweb powe-
red by Nielsen‘.

A seguire poi Messenger, Telegram e, a sorpresa, Discord, legata a Twitch 

WhatsApp la chat scelta dagli italiani
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Dalla mattina alla seconda serata, senza dimenticare il mezzogiorno e il pomeriggio, tutti i dati delle nove reti generaliste per quanto riguarda la giornata di ieri 

Ascolti tv 17 Agosto: chi ha vinto, invece, nelle altre fasce orarie?
Quali sono i dati ufficiali re-
lativi agli ascolti e dello 
share del 17 agosto 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 Tg1mattina – 
Rassegna Stampa interessa 
163.000 spettatori con il 
9.2% e Tg1mattina 534.000 
spettatori con il 13.9% (al-
l’interno il Tg1 delle 8 a 
852.000 e il 20%), mentre 
Unomattina Estate è visto 
da 609.000 spettatori con il 
14.4% e Linea Verde Estate 
da 557.000 spettatori con il 
12.9%. Su Canale5 Tg5 
Prima Pagina informa 
422.000 spettatori con il 
18.1% e Tg5 Mattina 
1.053.000 spettatori con il 
24.5%, mentre Morning 
News ha raccolto 812.000 
spettatori con il 18.3% nella 
prima parte e 711.000 spet-
tatori con il 17.3% nella se-
conda parte. Su Rai2 Radio2 

Happy Family è visto da 
186.000 spettatori (4.3%), 
mentre Tg2 Dossier arriva a 
182.000 spettatori (4.4%) e 
Tg2 Flash a 212.000 spetta-
tori (4.8%). Su Italia1 Dr. 
House – Medical Division 
ottiene un ascolto di 72.000 
spettatori (1.8%) nel primo 
episodio e 103.000 spettatori 
(2.3%) nel secondo episodio. 
Su Rai3 Rassegna Stampa 
realizza un ascolto pari a 
228.000 spettatori e il 7.8%, 
mentre Rassegna Stampa 
Mondo 300.000 spettatori e 
l’8.2%. A seguire Agorà 
Estate convince 227.000 
spettatori pari al 5.2%, 
Agorà Estate Extra 119.000 
spettatori pari al 2.9% e Eli-
sir – A Gentile Richiesta 
117.000 spettatori pari al 
2.8%. Su Rete4 Rizzoli & 
Isles ha raccolto 119.000 
spettatori con il 2.9% e R.I.S. 
Delitti Imperfetti 3 126.000 
spettatori con il 2.6%. Su 
La7 Omnibus realizza un 
a.m. di 134.000 spettatori 
(3.4%) e Coffee Break Estate 
di 152.000 spettatori (3.7%). 
A mezzogiorno, invece, su 
Rai1 Unomattina Estate Più 
raccoglie 742.000 spettatori 
(15.2%). A seguire Le Va-
canze di Camper ottiene 
1.134.000 spettatori (13.6%). 
Su Canale5 Forum in replica 

totalizza 1.222.000 spetta-
tori con il 17.7%. Su Rai2 
Crociere di nozze – Corfù 
interessa 450.000 spettatori 
(6.3%). Su Italia1 C.S.I. New 
York è seguito da 163.000 
spettatori (2.5%). A seguire, 
dopo Studio Aperto, Sport 
Mediaset arriva a 764.000 
spettatori (6.7%). Su Rai3 
Doc Martin sigla 206.000 
spettatori (4%), il Tg3 delle 
12 informa 669.000 spetta-
tori (9.3%), Quante Storie 
conquista 447.000 spettatori 
(5.1%) nella prima parte e 
415.000 spettatori (3.9%) 
nella seconda parte, Passato 
e Presente arriva a 461.000 
spettatori (4.1%). Su Rete4, 
dopo il tg, Il Segreto ottiene 
197.000 spettatori (2.2%) e 
Hamburg Distretto 21 
325.000 spettatori (2.9%). Su 
La7 L’Aria che Tira Estate 
interessa 210.000 spettatori 
con il 4.1% nella prima parte 

e 316.000 spettatori con il 
3.4% nella seconda parte de-
nominata Oggi. Su RaiSport 
gli Europei di Monaco – 
Atletica Leggera incollano 
341.000 spettatori (4.5%) 
dalle 10:29 alle 13:56. Nel 
pomeriggio su Rai1 le repli-
che di Don Matteo 10 hanno 
raccolto 1.092.000 spettatori 
con il 10.5% nel primo epi-
sodio e 1.221.000 spettatori 
con il 13.6% nel secondo 
episodio. A seguire Sei So-
relle è visto da 823.000 spet-
tatori con il 10.5% e, dopo 
gli appuntamenti con il tg 
(Tg1 a 864.000 e l’11.6%, Tg1 
Economia a 947.000 e il 
12.6%), Estate in Diretta rea-
lizza un ascolto di 1.312.000 
spettatori con il 15.7%. Su 
Canale5 Beautiful conquista 
2.001.000 spettatori (18.6%), 
Terra Amara 1.913.000 spet-
tatori (20.1%) e Un altro Do-
mani 1.264.000 spettatori 

(15.5%). A seguire la prima 
tv di Love in Aruba ha otte-
nuto 1.021.000 spettatori 
(12.6%). Su Rai2 gli Europei 
di Nuoto interessano 
1.007.000 spettatori con il 
12.8% dalle 14:37 alle 16:47 
(tuffi). Su Italia1 I Simpson 
ha raccolto 473.000 spetta-
tori (4.3%) nel primo episo-
dio, 497.000 spettatori 
(4.7%) nel secondo episodio 
e 433.000 spettatori (4.4%) 
nel terzo episodio, mentre I 
Griffin 337.000 spettatori 
(3.6%) nel primo episodio e 
345.000 spettatori (4%) nel 
secondo episodio. A seguire 
N.C.I.S. Los Angeles segna 
288.000 spettatori (3.6%) nel 
primo episodio e 280.000 
spettatori (3.7%) nel se-
condo episodio, mentre The 
Mentalist 235.000 spettatori 
(2.8%). Su Rai3 Tg Regione 
informa 2.038.000 spettatori 
(18.6%); Rai Parlamento – 
Elezioni Politiche 2022 ar-
riva a 252.000 spettatori 
(2.8%), Italia – Viaggio nella 
Bellezza a 228.000 spettatori 
(2.9%), Overland a 436.000 
spettatori (5.6%) e Geo Ma-
gazine a 478.000 spettatori 
(5.4%). Su Rete4 Lo Spor-
tello di Forum in replica ha 
convinto 638.000 spettatori 
con il 6.3%, mentre Tg4 – 
Diario del Giorno arriva a 

309.000 spettatori con il 
3.7%. A seguire Guerra, 
amore e fuga è visto da 
286.000 spettatori con il 
3.5%. Su La7 Eden – Mis-
sione Pianeta è seguito da 
208.000 spettatori pari al 
2.1% nella prima parte e 
261.000 spettatori pari al 3% 
nella seconda parte. A se-
guire il Palio di Siena inte-
ressa 616.000 spettatori pari 
al 7.7% dalle 16:20 alle 18:34 
e 899.000 spettatori pari al 
9.1% dalle 18:35 alle 19:18. 
Infine nella seconda serata 
su Rai1 Superquark Natura 
è seguito da 510.000 spetta-
tori con il 10.5%. Su Canale5 
Tg5 Notte totalizza una 
media di 659.000 spettatori 
pari all’8.1%. Su Rai2 Porto 
Rubino segna 291.000 spet-
tatori (3.9%). Su Italia1 The 
Bad Seed totalizza 511.000 
spettatori (7.2%). Su Rai3 
Rai Parlamento – Elezioni 
Politiche 2022 interessa 
289.000 spettatori con il 3%. 
A seguire, dopo gli appun-
tamenti con il tg, The Post è 
visto da 158.000 spettatori 
con il 3.1%. Su Rete4 Occhio 
malocchio prezzemolo e fi-
nocchio è la scelta di 
151.000 spettatori (5.2%). Su 
La7 Indagine su un citta-
dino è scelto da 87.000 spet-
tatori (2%). 

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  17 agosto per i  princi-
pali  canali  televisivi  i ta-
liani? Andiamo a scoprire i  
risultati con i dati di ascolto 
e share che riguardano tutte 
le fasce dei programmi tele-
visivi  della giornata di ieri  
in modo particolare per 
quanto riguarda quella che 
viene vista come la fascia 
principale: quale? Semplice. 

Quella del prime time. 
Nella serata di ieri ,  merco-
ledì 17 agosto 2022, su Rai1 
Superquark ha conquistato 
1.615.000 spettatori  pari  al  
13.5% di share.  Su Canale5 
la replica di Fratelli  Caputo 
ha incollato davanti  al  
video 1.454.000 spettatori  
con uno share dell’11.1%. Su 
Rai2 gli  Europei di Monaco 
– Atletica Leggera arrivano 
a 1.152.000 spettatori  
(8.8%).  Su Italia1 Next ha 
raccolto 1.099.000 spettatori 
(8.3%).  Su Rai3 La felicità 
degli  altri  è seguito da 
610.000 spettatori  con i l  

4.7%. Su Rete4 Controcor-
rente – Prima Serata tota-
l izza un a.m. di 546.000 
spettatori (5.3%). Su La7 La 
Corsa al  Voto registra 
406.000 spettatori  pari  al  
3.3%. Su Tv8 X Factor – I l  
Meglio delle Audizioni 
segna 380.000 spettatori  
(3.1%).  Sul Nove Caccia 
spietata è visto da 282.000 
spettatori (2.3%). Su Iris Ex-
treme Measures – Soluzioni 
estreme ottiene 305.000 
spettatori  con i l  2.4%. Su 
RaiPremium La Dottoressa 
dell’Isola sigla 374.000 spet-
tatori (2.8%). 

SuperQuark su RaiUno ha la meglio sulla replica dei Fratelli Caputo 

Ascolti: chi ha vinto nel prime time?
Senza rivali Reazione a Catena e TecheTecheTè. In onda meglio di Controcorrente 

Chi ha vinto prima e dopo il tg?

Quali sono i dati ufficiali re-
lativi agli  ascolti  e dello 
share del 17 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 fascia preserale su 
Rai1 Reazione a Catena – 
L’Intesa Vincente ha otte-
nuto un ascolto medio di 
1.922.000 spettatori pari al  
19.4%, mentre Reazione a 
Catena è visto da 3.022.000 
spettatori pari al  26%. Su 
Canale5, in replica, Avanti il 
Primo! ha intrattenuto 

1.136.000 spettatori (11.8%), 
mentre Avanti un Altro! ha 
convinto 1.491.000 spetta-
tori (13.1%). Su Rai2 gli Eu-
ropei di Nuoto, dalle 17:59 
alle 19:35, raccolgono 
1.280.000 spettatori con il  
13.2%. Su Italia1 N.C.I.S.  è 
visto da 452.000 spettatori 
(3.6%). Su Rai3 Tg Regione 
informa 1.634.000 spettatori 
pari al  13.4%, mentre Blob 
segna 574.000 spettatori pari 
al  4.2%. Su Rete4 Tempesta 
d’Amore interessa 682.000 
spettatori (5%). Su La7 Uoz-
zap! Comic ha totalizzato 
188.000 spettatori (1.6%). Su 
Tv8 4 Ristoranti ha conqui-
stato 159.000 spettatori 
(1.3%). Sul Nove Cash or 
Trash – Chi Offre di Più? to-
talizza 193.000 spettatori 
(1.5%). Nell’access prime 
time, invece, su Rai1 Teche-
techetè realizza un ascolto 
di 2.981.000 spettatori con il 
20.8%. Su Canale5 Paperis-

sima Sprint raccoglie una 
media di 1.818.000 spetta-
tori pari al  12.6%. Su Rai2 
Tg2 Post interessa 631.000 
spettatori (4.4%). Su Italia1 
N.C.I.S.  New Orleans ot-
tiene 807.000 spettatori 
(5.6%). Su Rai3 Viaggio in 
Italia è visto da 569.000 
spettatori (4%) e Il  Santone 
da 510.000 spettatori (3.5%). 
Su Rete4 Controcorrente ha 
radunato 832.000 individui 
all’ascolto (5.8%) nella 
prima parte e 922.000 spet-
tatori (6.4%) nella seconda 
parte. Su La7 In Onda ha in-
teressato 821.000 spettatori 
(5.7%). Su Tv8 4 Hotel inte-
ressa 438.000 spettatori 
(3.1%). Sul Nove Deal With 
It – Stai al Gioco ha raccolto 
293.000 spettatori (2%). Su 
RaiSport gli Europei di Mo-
naco – Atletica Leggera, 
dalle 20:01 alle 21:22, si-
glano 468.000 spettatori con 
il 3.3%.




