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“Nuova fase con la conquista del Dombass”
Afferma il ministro degli esteri Lavrov, assicurando che “Non useremo armi nucleari”
Checche ne dicano al 
Cremlino, quella che 
era stata presentata 
come una semplice 
‘missione’, quasi una 
formalità, in realtà si è 
tradotta in ben 55 
giorni di durissima 
guerra, che ha compor-
tato alle truppe russe 
un’ingente e preziosa 
perdita di uomini e 
mezzi. Eppure oggi, 
nell’ambito di una pro-
paganda che rimbalza 
continuamente fra i 
due paesi, Sergei La-
vrov, ministro degli 

Esteri russo, ha potuto 
finalmente annunciare 
quella che ha definito 
(con 50 giorni di ri-
tardo), una “nuova 
fase dell’operazione 
speciale russa in 
Ucraina” ovvero, 
l’agognata offensiva 
nei confronti del  Don-
bass: “Sta iniziando 
una nuova fase di que-
sta operazione e sono 
sicuro che sarà un mo-
mento molto impor-
tante dell’intera 
operazione speciale”. 
 

Roma:  
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Dramma CR7:  
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special fa 1-1  

col Napoli

E’ ormai divenuto una sorta 
di ‘deprecabile ed indegno 
tratto distintivo’ dell’eser-
cito russo nell’ambito del-
l’offensiva bellica ai danni 
dell’Ucraina: bombardare e 
distruggere gli ospedali. Un 
gesto orribile che ad oggi, 
ha recentemente rimarcato 
il mistero della Salute di 
Kiev, in tutto il paese si è 
tradotto in qualcosa come 
22 ospedali seriamente dan-

neggiati – quando non di-
strutti totalmente – ed oltre 
300 strutture sanitarie gra-
vemente compromesse. 
Dunque, non poteva finire 
diversamente anche a Ma-
riupol dove, nonostante la 
generosa ed eroica resi-
stenza ucraina, i russi 
hanno letteralmente raso al 
suolo tutto: spianando in-
teri quartieri, fino ad asse-
diare in queste ore i circa 

mille civili che hanno tro-
vato riparo nel sotterranei 
della locale acciaieria. Rifu-
gio che, guarda caso, i russi 
hanno indicato come ‘l’en-
nesimo’ quartier generale 
del Battaglione Azov, in-
somma il preludio ad un 
bombardamento (secondo 
loro) ’motivato’, che rischia 
di tradursi in una puntuale 
strage. 
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Russia vs Ucraina, Mariupol:  
i russi bombardano un ospedale

Accanto alle acciaierie di Azovstal per convincere mille civili a consegnarsi
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IL PRESIDENTE USA BIDEN: “MANDEREMO 
PIÙ MEZZI ED ARMI A KIEV”
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L’occasione per  la  s tampa 
internazionale ,  di  avere  
qualche news c irca  i l  con-
flitto in atto inUcraina, era 
l ’arr ivo del  pres idente  
Biden a  Portsmouth,  in  
New Hampshire,  dove era 
at teso  secondo impegni  
precedentemente program-
mati .  Così ,  non appena i l  

capo del la  Casa Bianca è  
s tato  avvic inato  dai  g ior-
nalist i ,  senza stare troppo 
ad indugiare ,  Biden ha 
confermato di  essere  in-
tenzionato  ad inviare più 
art igl ier ia  a l le  t ruppe di  
Kiev.  Una notizia in realtà 
già  ant ic ipata  dal la  Cnn 
nel lo  scorso week end,  

quando ha annunciato che 
a Kiev “sono iniziati  ad ar-
r ivare  gl i  armamenti  pe-
sant i ,  che  fanno parte  del  
pacchetto  da 800 mil ioni  
di  dol lar i ,  t ra  i  qual i  11  
e l icot ter i  Mi-17 ,  18  can-
noni Howitzer da 155mm e 
300 a l tr i  droni  Swit -
chblade”.  

L’annuncio di Biden. Intanto è stato già consegnato il ‘pacchetto’ da 800 milioni 

“Manderemo più mezzi ed armi a Kiev”

Intanto come dicevamo, la 
conferma del ‘solito atto di 
crudeltà’, giunta da Sergiy 
Taruta, parlamentare 
ucraino il quale, attraverso 
Telegram, ha denunciato che 
i russi hanno indirizzato 
una potentissima bomba 
contro un ospedale nei 
pressi di Azovstal, proprio 
accanto all’acciaieria. 
“Stando alle mie informa-
zioni – spiega il politico – lì 
sotto le macerie ci sono 300 
persone tra cui anche bam-
bini. Nella parte ancora in-
tegra dell’ospedale si 

nascondevano i difensori e i 
civili con bambini perché 
nella città distrutta non c’è 
più posto dove nascon-
dersi”. Purtroppo per que-
ste sfortunate persone che 
non sono riuscite a lasciare 
Mariupol per tempo, sia le 
acciaierie che questo ospe-
dale, è quanto rimaneva 
loro quale opportunità per 
trovare riparo. Conoscendo 
però l’ormai truce modus 
operandi delle truppe mo-
scovite, già nei giorni scorsi 
il Servizio di sicurezza del-
l’Ucraina (Sbu) aveva lan-

ciato un avvertimento: “Gli 
occupanti vogliono radere 
al suolo lo stabilimento 
Azovstal a Mariupol, dove i 
nostri combattenti si stanno 
difendendo”. Questo perché 
proprio il Servizio di sicu-
rezza è riuscito a registrare 
e quindi diffondere alcune 
comunicazioni fra i soldati 
russi dove viene anticipato 
che ‘dall’alto’ è giunto l’or-
dine di  “sganciare bombe 
da tre tonnellate su Mariu-
pol assediata. Ma gli occu-
panti – aveva avvertito lo 
Sbu – non si lasciano sco-

raggiare nemmeno dal fatto 
che i civili si siano rifugiati 
nell’impianto”. Per l’occa-
sione il ministero della Di-
fesa russo, prima di passare 
ai fatti aveva lanciato un av-
vertimento ai “nazionalisti” 
ucraini radunatisi anch’essi 
nei pressi dell’acciaieria di 
arrendersi, così da poter 
”avere salva la vita. A tutti 
coloro che depongono le 
armi sarà garantita la vita”, 
ha intimato il ministero 
della Difesa spiegando che 
le truppe ucraine potevano 
ritirarsi dall’acciaieria tra le 

14 e le 16 (tra le 13 e le 15 in 
Italia), “senza eccezioni, 
senza armi e senza muni-
zioni“. Dunque, il lancio 
della potete bomba che ha 
colpito l’ospedale accanto 
all’acciaieria, è stato un 
‘mezzo’ per far sì che civili 
e combattenti uscissero allo 
scoperto prima che sia 
troppo tardi. A tal scopo dal 
Cremlino è stato fatto sa-
pere che sono stati apposita-
mente organizzati tre 
corridoi umanitari per eva-
cuare l’acciaieria. Una deci-
sione, ha tenuto a rimarcare 

Iil ministero della Difesa di 
Mosca, adottata “davanti 
alla situazione catastrofica 
nell’acciaieria e seguendo 
principi puramente umani-
tari”. Dunque, sarebbero 
stati organizzati tre convo-
gli ciascuno dei quali com-
posto da 30 autobus e 
veicoli e dieci ambulanze. Il 
tutto ‘accompagnato’ con la 
richiesta nei confronti del 
governo di Kiev di “dimo-
strare prudenza e di dare le 
istruzioni opportune ai mili-
ziani perché mettano fine 
alla resistenza”. 

L’ultimatum del ministro della Difesa russo ai nazionalisti ucraini: “A tutti coloro che depongono le armi sarà garantita la vita”. Pronti tre corridoi umanitari  

Mariupol: i russi bombardano un ospedale accanto alle acciaierie di Azovstal 

Afferma Lavrov, assicurando che “Non useremo armi nucleari” 

“Per la Russia inizia una nuova fase”
Intervistato da ‘India 
Today’, il ministro ha rimar-
cato che il  fine resta “la 
completa liberazione delle 
Repubbliche di Donetsk e 
Luhansk”, affrettandosi ad 
aggiungere che non c’è la 
minima volontà di poter 
utilizzare armi nucleari ma, 
ha assicurato, “Solo armi 
convenzionali”. Quindi, il  
responsabile degli Esteri di 
Mosca, ha motivato questa 
lunghissima guerra, spie-
gando che, ”La vera ra-
gione”, risiede  nel fatto 
“che i Paesi occidentali 
hanno violato le promesse 
alla leadership russa e 
hanno iniziato a spostare la 
Nato verso est dopo la 
scomparsa dell’Unione So-
vietica“, si tratta dunque di 
“un’alleanza difensiva e 
non un minaccia alla nostra 
sicurezza”. Dunque ha ag-
giunto Lavrov, quanto sta 
accadendo in Ucraina è 
frutto della volontà degli 
Usa e degli occidentali,  di 
voler dominare il  mondo: 
”Gli eventi attuali hanno 
origine negli Stati Uniti e 

nel desiderio dell’Occidente 
di governare il  mondo. Vo-
levano mostrare al mondo 
che non ci sarebbe stata 
multipolarità, solo unipola-
rità, e hanno creato un 
trampolino (fraintendendo 
l’Ucraina, ndr) contro di noi 
ai nostri confini.  Hanno 
pompato armi in Ucraina“. 
Dal canto suo la Russia, ha 
osservato il  ministro degli 
Esteri sottolineando “il co-
raggio e l’eroismo” dei sol-
dati di Mosca, “sta 

sistematicamente attuando i 
piani per la liberazione di 
Donetsk e Luhansk”. E “Nel 
corso dell’operazione mili-
tare speciale l’Esercito 
russo sta attuando i compiti 
identificati dal comandante 
in capo supremo. Il  piano 
per la liberazione delle Re-
pubbliche popolari di Do-
netsk e Luhansk viene 
attuato sistematicamente e 
sono prese le misure per ri-
pristinare la vita normale“. 
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Risale a 163 punti. Il rendimento del decennale italiano al 2,52% 

Spread: a quanto sta il differenziale?

Come procede, oggi, quanto 
allo Spread? E i principali 
titoli di Borsa? Come sta an-
dando il noto differenziale 
tra Bund e Btp nella gior-
nata odierna, 19 aprile 2022? 
E nel contempo, come 
stanno rispondendo ai se-
gnali economici e finanziari 
i principali listini e le prin-
cipali Borse europee, a ini-
ziare da quella di Milano? 
Ecco la situazione in tempo 
reale e anche un quadro 
completo di ciò che è suc-
cesso intorno allo spread 
negli ultimi giorni. Per chi 
non sapesse, lo spread ogni 

giorno è al centro dell’atten-
zione di esperti e non. Lo 
spread tra Btp e Bund risale 
a 163 punti e il rendimento 
del decennale italiano tocca 
il 2,52%, segnando i mas-
simi da inizio giugno 2019. 
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 decre-

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

Avvertita la scossa di 3,4 individuata a Ciciliano, vicino Tivoli 

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto

Estrazioni martedì 19 aprile 
2022 per i concorsi di Lotto, 
SuperEnalotto e 10eLotto. 
Le estrazioni dei principali 
concorsi della lotteria ita-
liana tornano oggi, martedì 
19 aprile 2022, in diretta su 
ItaliaSera.it con tutti i risul-
tati ed i numeri estratti 
della terza estrazione setti-
manale. Dalle ore 20 gli ag-
giornamenti in tempo reale 
con i numeri vincenti 
estratti sulle ruote del 
Lotto, la sestina vincente 
del SuperEnalotto, i simboli 
del Simbolotto e l’estrazione 
serale del 10eLotto. Appun-
tamento alle 20 qui su Italia 

Sera con tutti gli ultimi ag-
giornamenti relativi ai prin-
cipali giochi della lotteria in 
Italia. 
Estrazione Lotto martedì 19 
aprile 2022 
BARI              36 56 61 73 86 
CAGLIARI       22 85 54 87 26 
FIRENZE         54 88 61 3 38 
GENOVA         23 19 78 15 53 
MILANO          53 20 31 58 
65 
NAPOLI           45 68 18 32 74 
PALERMO       76 04 52 30 01 
ROMA              58 51 49 15 02 
TORINO           12 07 22 17 39 
VENEZIA        27 18 25 66 33 
NAZIONALE  61 81 62 55 26 
SuperEnalotto, estrazione 

martedì 19 aprile 2022 
Numeri vincenti: 
32 – 41 – 63 – 71 – 76 – 89 
Numero Jolly:  01 
SuperStar:      24 
10eLotto, estrazione mar-
tedì 19 aprile 2022 
Numeri estratti: 
04 – 07 – 12 – 18 – 19 – 20 – 
22 – 23 – 27 – 36 – 45 – 51 – 
53 – 54 – 56 – 58 – 68 – 76 – 
85 – 88 
Numero Oro:  36 
Doppio Oro:   36 – 56 
10eLotto Extra, estrazione 
martedì 19 aprile 2022 
03 – 15 – 17 – 25 – 30 – 31 – 
32 – 49 – 52 – 61 – 66 – 73 – 
78 – 86 – 87

La Von der Leyen annuncia l’aiuto all’Ucraina per entrare nell’Ue 

“Nuove sanzioni per la Russia”

“Stringeremo ulteriormente 
le nostre sanzioni contro la 
Russia e aumenteremo il  
nostro sostegno finanziario 
e di sicurezza a Kiev”. Così 
la presidente della Com-
missione Ue, Ursula Von 
der Leyen, intervenendo 
nell’ambito della videocon-
ferenza organizzata dal 
presidente Usa Joe Biden 
con i paesi alleati.  Come ha 

tenuto a rimarcare la 
Leyen, ”I  leader mondiali  
sono saldamente uniti  nel  
sostegno all ’Ucraina”,  ed 
ha poi informato di aver 
parlato nuovamente con 
Zelensky,  su “come au-
mentare ulteriormente i l  
nostro sostegno al-
l ’Ucraina.  Abbiamo di-
scusso l ’assistenza 
finanziaria e di  sicurezza 

nonché la risposta di Kiev 
al  questionario sull ’ade-
sione all ’Ue.  La Commis-
sione è pronta ad aiutare,  
l ’Ucraina appartiene alla 
nostra famiglia europea”.  
Infine,  rivolgendosi a 
Biden, la presidente della 
Commissione Ue ha con-
cluso,  “Grazie presidente 
per aver tenuto questa im-
portante call”.

Un gruppo di ragazzi disabili trova i posti prenotati già occupati 

Il caso del treno Genova-Milano

Come molti  avranno avuto 
modo di apprendere, oggi 
nella stazione di Genova si 
è verificato un fatto alluci-
nante, di un’inciviltà a dir 
poco vergognosa: un 
gruppo d ragazzi disabili ,  
saliti per un viaggio, hanno 
trovato i  loro posti  – rego-
larmente prenotati  – occu-
pati. La cosa che fa davvero 
ribollire il  sangue, è che 
quanti si sono impossessati 
– senza diritto – dei posti  
prenotati per i ragazzi, non 
si  sono mostrati  affatto di-
spiaciuti per l’accaduto ma, 
addirittura, hanno palese-
mente dichiarato la loro in-
tenzione a non cedere il  

posto occupato. Sul perché 
nel 2022, a parte l’insensibi-
lità,  la maleducazione e la 
tracotanza di certe persone, 
possa essersi verificato un 
simile fatto,  ha provato ad 
indagare anche l’agenzia di 
stampa AdnKronos, che ha 
potuto  appurare che nel 
momento in cui si  svolge-
vano i fatti, gli agenti della 
Polfer erano presenti all’in-
terno della stazione di Ge-
nova, soltanto che non stati 
chiamati per liberare i  
posti!  Quasi che alla fine 
sia anche colpa dei respon-
sabili che accompagnavano 
i ragazzi! Come scrive l’Ad-
nKronos, “Il  treno sarebbe 

arrivato in stazione sovrac-
carico ed essendo la ban-
china piena di passeggeri in 
attesa, i  responsabili  della 
stazione avrebbero ritenuto 
di farlo proseguire anziché 
svuotarlo per far salire i di-
sabili”. Ecco perché poi, in 
un secondo tempo, “all’ar-
rivo dei poliziotti, per i di-
sabili  era già stata già 
trovata l’alternativa del 
viaggio in pullman…”. Così 
quei ‘maledetti’  cafoni e 
maleducati (che speriamo si 
riconoscano in questo no-
stro definirli), hanno prose-
guito il  loro viaggio, 
‘comodamente’ seduti su 
dei posti ‘rubati’… 



REGIONE LAZIOMARTEDÌ 19 APRILE 20224

Un bimbo di 6 anni morto schiacciato da un quad. Al lavoro i carabinieri di Tivoli 

Dramma in quel di Olevano Romano

Dramma a Olevano Romano, 
un bimbo di 6 anni è morto 
schiacciato da un quad. A 
guidare il mezzo un’amica di 
famiglia, una donna di 26 
anni che ha perso però il 
controllo del mezzo e una 
volta ribaltatosi, ha schiac-
ciato il piccolo, uccidendolo. 
Oggi il bambino avrebbe 
compiuto 6 anni. Sull’episo-
dio sono al lavoro i carabi-
nieri coordinati dalla 
procura di Tivoli che ha 
aperto un fascicolo per omi-

cidio colposo. La tragedia si 
è consumata nel pomeriggio 
nella zona di contrada Colle 
Conchi, una strada sterrata a 
poca distanza dal giardino 
dell’abitazione dove la gio-
vanissima vittima viveva. La 
donna che guidava la moto è 
stata trasportata in codice 
rosso all’ospedale di Colle-
ferro e nell’incidente 
avrebbe riportato alcune fe-
rite. Non è in pericolo di 
vita. Il mezzo, invece, come 
da prassi è stato posto sotto 

sequestro dagli inquirenti e 
nelle prossime ore verrà ana-
lizzato per cercare ulteriori 
elementi che possano chia-
rire la dinamica di quanto 
avvenuto. 

A Castel  Gandolfo nel lo  stabi l imento Baywatch sul  lungolago 

Malore in stabilimento balneare

Malore per il gestore di uno 
stabilimento balneare a Ca-
stel Gandolfo, elisoccorso at-
terra in spiaggia. Centinaia 
di visitatori hanno visto at-
terrare il velivolo del 118 

sulla spiaggia dello stabili-
mento Baywatch sul lungo-
lago, con le spiaggette 
affollate di gitanti della Pa-
squetta visto la bella gior-
nata di sole. Dopo un primo 
soccorso operato da un vi-
cino stabilimento balneare 
con defibrillatore e l’accor-
rere dei suoi familiari e di 
molti passanti, l’uomo, sui 
50 anni circa, uno dei gestori 
dello stabilimento balneare, 
colto da malore improvviso è 
stato preso in cura dai sani-

tari del 118 di una posta-
zione dei Castelli Romani e 
poi, vista la gravità del ma-
lore, trasportato dall’elisoc-
corso all’ospedale romano 
del San Camillo, dove il cin-
quantenne, molto conosciuto 
nella cittadina lacustre, è 
tuttora ricoverato in pro-
gnosi riservata. Tanti i mes-
saggi di solidarietà alla 
moglie ed ai familiari che da 
tanti anni gestiscono la strut-
tura balneare di via spiaggia 
del lago. 

Si registrano 2.740 nuovi casi positivi. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 13,9% 

Covid nel Lazio: il bollettino di oggi

Sale il rapporto tamponi-po-
sitivi nel Lazio. Oggi martedì 
19 aprile, come ogni giorno, 
la pagina social Salute Lazio 
ha reso noto il bollettino 
Covid della regione attra-
verso i dati forniti dall’asses-
sore regionale alla Sanità 
Alessio D’Amato. Salgono 
anche i nuovi casi positivi 
+754, così come i decessi, au-
mentati di nove unità.  Ha 
fatto sapere d’Amato: “Oggi 
nel Lazio su 4.384 tamponi 
molecolari e 15.235 tamponi 
antigenici per un totale di 
19.619 tamponi, si registrano 
2.740 nuovi casi positivi 
(+754), sono 13 i decessi (+9), 
1.174 i ricoverati (+8), 67 le 
terapie intensive (+4) e 
+2.897 i guariti. Il rapporto 
tra positivi e tamponi è al 

13,9%. I casi a Roma città 
sono a quota 1.472.”  La pa-
gina salute Lazio fa inoltre 
sapere che si è conclusa alla 
presenza dell’Assessore 
Alessio D’Amato l’odierna 
videoconferenza della task-
force regionale per il COVID-
19 con i direttori generali 
delle Asl e Aziende ospeda-
liere, Policlinici universitari 
e l’ospedale Pediatrico Bam-
bino Gesù.  Questi invece i 
casi registrati da ogni Asl:  
Asl Roma 1: sono 535 i nuovi 
casi e 3 i decessi nelle ultime 
24h.  
Asl Roma 2: sono 493 i nuovi 
casi e 3 i decessi nelle ultime 
24h.  
Asl Roma 3: sono 444 i nuovi 
casi e 1 decesso nelle ultime 
24h.   

Asl Roma 4: sono 159 i nuovi 
casi e 0 decessi nelle ultime 
24h.  
Asl Roma 5: sono 236 i nuovi 
casi e 2 i decessi nelle ultime 
24h.  
Asl Roma 6: sono 328 i nuovi 
casi e 2 i decessi nelle ultime 
24h.  
Nelle province si registrano 
545 nuovi casi:  
Asl di Frosinone: sono 97 i 
nuovi casi e 1 decesso nelle 
ultime 24h.  
Asl di Latina: sono 268 i 
nuovi casi e 1 decesso nelle 
ultime 24h.  
Asl di Rieti: sono 88 i nuovi 
casi e 0 i decessi nelle ultime 
24h.  
Asl di Viterbo: sono 92 i 
nuovi casi e 0 i decessi nelle 
ultime 24h.  

L’attrice è morta in un incidente stradale tra via Colombo e via di Grotta Perfetta 

Roma: si è spenta Ludovica Bargellini

È Ludovica Bargellini, attrice 
di 35 anni, la donna morta in 
un incidente stradale tra via 
Colombo e via di Grotta Per-
fetta, nella zona di Monta-
gnola, Nata a Pistoia, si era 
trasferita a Roma per stu-
diare al centro sperimentale 
di cinematografia. Viveva 
nella zona dell’Appio Latino. 
Ha perso il controllo della 
Lancia Y che stava guidando, 
finendo contro un muro in 
via di Grotta Perfetta, all’al-
tezza dell’incrocio con via 
Cristoforo Colombo. Un im-

patto costato la vita ad una 
donna di 35 anni, morta una 
volta arrivata all’ospedale di 
Tor Vergata. È la cronaca del-
l’ennesimo incidente mortale 
a Roma. Il sinistro si è con-
sumato poco dopo l’una di 
notte di martedì 19 aprile. La 
35enne al volante dell’auto 
avrebbe fatto tutto da sola. 
Almeno questo è emerso 
dalle prime analisi scientifi-
che degli agenti della polizia 
locale di Roma Capitale che 
indagano. A soccorrere la 
donna, il personale medico 

del 118 e i vigili del fuoco 
che l’hanno estratta dalle la-
miere con la squadra 11 dei 
pompieri che ha dovuto 
usare il divaricatore e le ce-
soie. Quindi, l’immediata 
corsa al policlinico di Tor 
Vergata con la donna portata 
in gravissime condizioni in 
ospedale. Poco dopo l’arrivo, 
però, il suo cuore ha smesso 
di battere. La Lancia Y è 
stata sequestrata. Saranno 
ora gli agenti della polizia 
locale ad indagare sull’inci-
dente.
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El Shaarawy nei minuti di recupero regala ai giallorossi un pareggio 

La Roma special fa 1-1 col Napoli

Una Roma a sua immagine e 
somiglianza. Nel derby del 
sud del Lunedì d’Albis, Josè 
Mourinho plasma la propria 
impronta su una rosa che di-
venta sempre più simile al 
suo tecnico: al ‘Maradona’ 
contro il Napoli obbligato a 
vincere per non perdere il 
treno scudetto, i giallorossi 
vanno sotto su calcio di ri-
gore di Insigne, assegnato 
dal VAR per fallo di Ibanez 
su Lozano, ma non sban-
dano, non escono dal match, 
anzi, specie nella ripresa, co-

struiscono di più, giocano 
meglio, e riacciuffano il pari 
nel recupero con El Shaa-
rawy a termine di un’azione 
tutta a un tocco. Una Roma 
grintosa, tonica, adrenalinica 
proprio come il suo allena-
tore. Una traversa nel primo 
tempo, accelerate e chance 
nella ripresa con l’ennesimo 
plotone d’attacco schierato 
da Mou, tutto insieme. Mou-
rinho, rimodulando l’undici 
della panchina con l’ingresso 
di Mkhitaryan prima, Perez, 
Feliz e El Shaarawy poi, la 

ribalta e sfiora il colpaccio, 
condannando l’ex Spalletti a 
dire addio alla vittoria del 
campionato. E nel post-
match, lo Special One ha 
anche modo di tuonare con-
tro la classe arbitrale, rea a 
suo avviso di aver negato un 
rigore a Zaniolo, ammonito e 
squalificato contro l’Inter. 
“Abbiamo il diritto di gio-
care per vincere le partite, 
oggi mi è sembrato di no”, 
ha detto. Vincere, è il suo 
mantra. Inter e Leicester, i 
prossimi obiettivi.

Dal 21 al 25 aprile presso l’ex Mattatoio - Città dell’altra economia a Testaccio 

’Frittoccio, terra e mare nel cartoccio’

Una cinque giorni all’inse-
gna del gusto e della tradi-
zione riletta in chiave 
sostenibile attraverso l’uti-
lizzo di materie prime a Km 
0 e workshop a tema riciclo 
ed economia circolare. E 
non solo. Per la prima volta 
sbarca presso l’ex Matta-
toio- Città dell’altra econo-
mia il Festival del fritto 
sostenibile. Dalle verdure di 
prima qualità al pesce fre-
schissimo, passando per la 
carne e i prodotti dolciari ti-
pici della tradizione ro-
mana. Prodotti locali, 
freschi e di stagione che 
strizzano l’occhio alla soste-
nibilità. Frittoccio ha consa-
pevolmente scelto di ridurre 
i consumi energetici e l’in-
quinamento legato al tra-

sporto e alla frigo-conserva-
zione, di non impiegare ma-
teriali in plastica per il 
servizio e la distribuzione 
di cibo e bevande e di avva-
lersi solo di materiali soste-
nibili come carta, vetro e 
PET. Inoltre, tutti gli ali-
menti non utilizzati saranno 
donati in beneficenza. Du-
rante la manifestazione Fe-
derpesca – La Federazione 
Nazionale delle Imprese di 
Pesca – sensibilizzerà l’at-
tenzione anche con wor-
kshop dedicati alla 
stagionalità delle specie itti-
che tipiche della nostra Re-
gione e alle loro valenze 
nutrizionali e organoletti-
che. E non solo. “L’Associa-
zione Risacca”, che lotta 
contro lo smaltimento ille-

cito delle reti da pesca, pre-
senterà il suo progetto di 
economia circolare, raccon-
tando come artigiani e ope-
ratori curano le fasi di 
rigenerazione del prodotto, 
trasformandolo in capi di 
abbigliamento. In pro-
gramma poi show cooking 
di Marco Morello del Collet-
tivo Gastronomico Testac-
cio, gli omaggi a Gigi 
Proietti e la musica di al-
cune band. Per i più piccoli i 
racconti “ecologici” delle 
principesse Elsa e Ariel e 
del supereroe Spiderman 
ma anche sfide, giochi e cac-
cia al tesoro. L’ingresso è 
gratuito. Orari: 12.00-24.00 – 
Opening 21 aprile alle ore 
18.00. Tutte le Info su Face-
book: Frittoccio

Lo spettacolo che domani al Teatro del Casaletto porterà sul palco poeti, attori e danzatori 

A Roma ‘15 secondi e famosi’

“Una parodia che si tra-
sforma in profonda rifles-
sione sul mondo dell’arte, 
degli influencer e della pa-
rola ai giorni nostri. Un 
modo per fare luce sulle ten-
denze e sulle dinamiche 
umane che sembrano rima-
nere sullo sfondo“. Così 
un’interessante ‘ensamble’ 
formata da poeti, attori e 
danzatori (Gabriele Nacca-
rato, Deborah Di Francesco, 

Francesca Stajano Sasson, 
Federico D’Angelo Di Paola, 
Dmitrij Tallarico Vascone e la 
compagnia di balletto Astra-
lis), ha deciso di condividere 
quello che ciascuno di loro 
ha definito come il  “lavoro 
svolto durante la pandemia”. 
Esperienze ‘personali’ che si 
riducono nello spettacolo ’15 
secondi e famosi!’, in scena 
domani sera – mercoledì – al 
teatro del Casaletto, in via 

del Casaletto 691 ((vicino via 
Portuense e alla chiesa di 
Santa Maria del Carmine e 
San Giuseppe). L’appunta-
mento è alle ore 20 per i pre-
notati, mentre, alle 20.15, per 
quanti non prenotati. Il bi-
glietto intero: €15,00, con 
prenotazione €12 e, sotto i 18 
anni, €8. Come raccoman-
dano infine gli artisti: “E ri-
cordate di mettere un like … 
nell’infobox“

Mou: “Non voglio dire nulla, ma ho avuto vergogna di essere lì” 

Napoli-Roma: Mourinho contro gli arbitri

Non è stata solo Napoli con-
tro Roma, la partita di ieri 
sera ha messo ancora una 
volta di fronte Mourinho e 
classe arbitrale. Il pareggio 
per 1-1 non è andato giù al-
l’allenatore portoghese che, 
nel post partita, ha parlato 
di una sensazione di impo-
tenza. Un diritto alla vitto-
ria che sarebbe mancato alla 
Roma. “Sono orgoglioso dei 
miei ragazzi – ha detto. – 
Non voglio dire troppo: ci 
sono squadre che giocano 
per vincere lo scudetto, noi 
no, ma abbiamo il diritto di 
giocare per vincere le par-
tite. Oggi mi è sembrato che 
non ce l’avessimo, i giornali 

dicevano che il campionato 
si sarebbe deciso se qualche 
arbitro avesse sbagliato con 
le prime tre che si giocavano 
lo scudetto, ma si decide 
anche se sbagliano a favore 
delle squadre che giocano 
contro chi lo deve vincere. Il 
signor Di Paolo e il signor 
Di Bello, non voglio dire 
nulla, ma ho avuto vergogna 
di essere lì”. Il portoghese è 
entrato nello specifico: “Ti 
dico tre episodi: il rosso a 
Zanoli, il rigore su Zaniolo, 
c’è il contatto sul portiere, 
ma c’è molto di più. Un po’ 
di rispetto, abbiamo giocato 
senza i nostri tifosi. Non 
siamo stati bravi sufficiente-

mente e non possiamo gio-
care per lo scudetto, ma 
possiamo giocare per vin-
cere le partite”. Ha provato 
ad evitare la polemica l’av-
versario di serata, Luciano 
Spalletti, ma la frecciata è 
arrivata ugualmente: “Non 
replico. Dall’inizio del-
l’anno dico alla mia pan-
china di restare seduti, è la 
squadra avversaria quando 
viene nel nostro stadio agi-
sce quasi da squadra di 
casa. Noi restiamo seduti e 
facciamo lavorare gli arbitri. 
Di Bello è stato richiamato 
dal VAR perché’ era calcio 
di rigore, è stato un inter-
vento corretto”.
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Il padre di un giovane calciatore aggredisce l’allenatore avversario 

Rissa in una partita tra Esordienti

Un torneo tra ragazzi  du-
rante le feste di Pasqua. Do-
veva avere questo scopo la 
serie  di  parti te  tra società 
umbre e romane avvenuto a 
Gabicce Mare (Pesaro Ur-
bino):  s i  è  trasformato in-
vece nel teatro di una rissa. 
I l  tutto durante la  gara tra 
Accademia Calcio Asd Terni 
e  la  Polisportiva Ponte di  
Nona di  Roma, categoria 
Esordianti.  Secondo la rico-
struzione dei  media locali ,  
dopo uno scontro di  gioco 
tra due giovani calciatori ,  
l ’al lenatore della società 
umbra ha invitato entrambi 
a rialzarsi e a proseguire il  
gioco. A quel punto sarebbe 

entrato in campo il  genitore 
di un ragazzo della squadra 
di  Roma che avrebbe col-
pito con un pugno in faccia 
i l  mister  avversario,  33 
anni,  di  professione impie-
gato.Non contento,  mentre 
i l  33enne era in terra,  lo 
avrebbe colpito con un cal-
cio al la  schiena procuran-
dogli  una lesione ad un 
rene. Uno dei genitori della 
squadra avversari ,  poli-
ziotto,  avrebbe così  identi-
f icato l ’aggressore che in 
seguito è stato denunciato 
per lesioni gravi.  La partita 
è  stata vinta a tavolino 
dalla società umbra.  I l  mi-
ster aggredito ha scritto un 

post  su Facebook:  “Sto 
bene,  fortunatamente.  Ma 
potevo farmi molto male.  
Non mi toglierete mai la vo-
glia di portare in campo ciò 
in cui  credo fermamente,  
nemmeno pestandomi..”. La 
dirigenza dell ’Accademia 
Calcio Terni  ha commen-
tato:  “Oggi più che mai ci  
dissociamo da ogni forma 
di violenza sia essa verbale 
o ancor peggio fisica.  Il  cal-
cio deve essere solo un di-
vertimento. Tutta la società 
e lo staff  sono vicini  al  no-
stro istruttore Francesco… 
ti  aspett iamo presto in 
campo e t i  aspettano i  tuoi  
ragazzi”.

Il centrocampista della Fiorentina: : “Tornerò a danzare in campo” 

Lunghissimo stop per Castrovilli

Rischia un lunghissimo stop 
Gaetano Castrovill i .  I l  cen-
trocampista della Fiorentina 
ha riportato un infortunio 
durante la gara col Venezia. 
Già da subito le immagini 
aveva ripreso i l  dolore del 
giovane calciatore,  alimen-
tando la paura che potesse 
essere qualcosa di grave.  I  
t imori sono stati ,  pur-
troppo, confermati  dal co-
municato del club viola.  
Nella nota emessa dalla Fio-
rentina si  legge:  “Lesione 
del legamento crociato ante-
riore, del legamento collate-
rale mediale e del  menisco 

esterno del ginocchio sini-
stro - ,  si  legge nella nota 
diffusa dal club – tali  le-
sioni necessitano di inter-
vento chirurgico 
ricostruttivo che verrà effet-
tuata nel corso dei prossimi 
giorni”.  Un infortunio 
molto serio che rischia di te-
nerlo lontano dal campo per 
alcuni mesi,  anche se 
l ’esatta entità dei tempi di 
recupero verrà fornita dopo 
l ’ intervento.  Castrovill i  ha 
subito affrontato la notizia 
con coraggio, come si evince 
dal messaggio pubblicato 
sui social :  “Voglio ringra-

ziare di cuore tutte le per-
sone che da sabato sera mi 
stanno riempiendo di mes-
saggi e di affetto, che si ag-
giungono a quelli della mia 
famiglia e del mio staff”. Ha 
scritto ancora il  centrocam-
pista:  “Ringrazio la Fioren-
tina, i  miei compagni e tutti 
i  tifosi viola per il  sostegno: 
tutto questo affetto mi dà 
una carica incredibile per 
tornare il  prima possibile in 
campo. I l  calcio è la vita:  
non vedo l ’ora di tornare a 
danzare sul quel prato 
verde! Un abbraccio a tutti e 
grazie davvero di cuore”.

Ronaldo: “È il più grande dolore che ogni genitore può provare” 

Dramma CR7: morto uno dei due gemelli

La notizia più triste è arri-
vata ieri: uno dei due ge-
melli attesi dalla coppia 
Ronaldo-Rodriguez è morto 
durante il parto della 
donna. Ad annunciarlo un 
post dei due pubblicato dal 
campione portoghese sui so-
cial: “Con profonda tri-
stezza dobbiamo annunciare 
che il nostro piccolo bimbo 
non ce l’ha fatta. È il più 
grande dolore che ogni ge-
nitore può provare”. L’unica 
nota positiva della vicenda 
è che l’altra bambina non ha 
avuto problemi a venire al 
mondo: “Solo la nascita 
della nostra piccola bimba 
ci dà la forza per vivere 

questo momento con un po’ 
di speranza e felicità. Vor-
remmo ringraziare i dottori 
e le infermiere per tutto il 
loro supporto e il loro 
aiuto”. Il post è stato subito 
condiviso centinaia di mi-
gliaia di volte, altrettanti 
sono stati i messaggi di soli-
darietà nei confronti del cal-
ciatore attualmente in forze 
al Manchester United. E 
proprio il club inglese ha 
scritto questo messaggio 
dopo la triste notizia: “Il 
tuo dolore è il nostro do-
lore. Inviamo amore e forza 
a te e alla tua famiglia in 
questo momento”. La Juven-
tus, squadra in cui il porto-

ghese ha giocato per tre sta-
gioni, ha invece scritto: “I 
nostri pensieri e le nostre 
preghiere sono con te, con 
Georgina e con tutta la fa-
miglia in questo momento”. 
Alcune ore prima era arri-
vato il messaggio della so-
rella di Cristiano, Katia, che 
ha scritto: “Ti amo e il mio 
cuore è tutto dalla tua parte. 
Che Dio si prenda cura di 
tutto e rafforzi sempre di 
più il tuo cammino… Il no-
stro angioletto è già in 
grembo a nostro padre, e la 
nostra bambina che è qui 
ferma, forte e sana ci inse-
gnerà sempre di più che 
solo l’amore conta…” .

Bruciato nello scatto da un ‘ammiratore’ che durante il selfie gli sfila l’orologio 

Leclerc: rubato al campione il Rolex

Sui principali circuiti mon-
diali è imprendibile ma, 
nello scatto piedi, il simpa-
tico e rodato pilota della 
Ferrari Charles Leclerc, sem-
brerebbe essere decisamente 
meno brillante. Come rivela 
infatti oggi dal suo profilo 
Instagram, Andrea Ferrari 
(suo preparatore personale), 
nel corso di una breve  va-
canza nella Versiglia, preci-
samente a Viareggio, il 
pilota è stato ‘scippato’ del 
suo preziosissimo orologio 
Richard Mille 67-02 – perso-
nalizzato con i colori della 
bandiera del Principato di 
Monaco – di un valore supe-

riore ai 100mila euro! Men-
tre Leclerc, si godeva una 
parentesi di riposo dopo le 
fatiche che al momento lo 
vedono al comando della 
classifica piloti, passeg-
giando nella Darsena con il 
suo preparatore atletico, è 
stato avvicinato da un ‘fan’ 
che dopo i complimenti di 
rito, gli ha gentilmente di 
posare con lui per un selfie. 
Un fatto che per personaggi 
come lui, sono all’ordine del 
giorno. Così, in posa accanto 
all’ammiratore in attesa 
dello scatto… il pilota della 
Ferrari più che il classico 
‘click’ ha invece udito un 

più rovinoso ‘clack’: il tizio 
– evidentemente un profes-
sionista – gli strappato 
l’orologio dal polso per po 
darsela a gambe levate, con 
uno scatto ‘da pole’! Eviden-
temente, come accade, si è 
trattato di un meccanismo 
essenzialmente fondato 
sulla sorpresa: il tempo in-
fatti di realizzare ‘l’impossi-
bile’, ed è già troppo tardi. 
Così al ‘povero’ pilota, sem-
pre accompagnato da An-
drea Ferrari  non è stato 
altro che recare nella vicina 
stazione dei carabinieri per 
denunciare  quanto acca-
duto… 
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Le predizioni per la giornata di mercoledì 20 aprile 2022 

Oroscopo Paolo Fox di domani
Dopo le previsioni per la 
giornata di oggi,  andiamo 
seguire l’oroscopo di do-
mani 20 aprile 2022 con la 
nostra rielaborazione libera 
tratta dalle pubblicazioni 
sul web dell’astrologo.  
Ariete Questo cielo ti rende 
invadente, audace ed ego-
centrico. Puoi finalmente es-
sere te stesso senza scuse! 
Toro Le prossime settimane 
portano incontri strani.  Le 
persone che pensavi fossero 
amiche dimostrano il  con-
trario, mentre i rivali si rive-
lano i tuoi alleati più forti. 
Gemelli Qualcosa deve cam-
biare, ma non sei tu a cam-
biarlo. Aspetta che gli affari 
si  stabilizzino (dopo il  29 
aprile) prima di usare la tua 
magia. 
Cancro Questo cielo darà il  
via libera a tutte le tue spe-
ranze, sogni e ambizioni. 
Leone Questo è il  momento 
di affrontare sfide più 
grandi della vita. Avrai suc-
cesso oltre i  tuoi sogni più 
sfrenati. 
Vergine Stai chiudendo la 
porta della stalla dopo che il 
cavallo se n’è andato? Lascia 
che un problema faccia il  
suo corso. Non ha senso cer-
care di recuperare ciò che è 
perso. 
Bilancia Sei ambivalente 

nell’assumere un ruolo di 
leadership. Vuoi il  potere, 
ma non ti  piace prendere 
grandi decisioni.  Con un 
grande potere viene una 
grande responsabilità. 
Scorpione Questo è un mo-
mento laborioso in cui la-
vori sodo e ottieni molto. 
Impressionerai coloro che 
hanno sottovalutato le tue 
capacità. 
Sagittario Domani è il primo 
giorno del riposo della tua 
vita. Ti sentirai più vivo e ti 
piacerà il  tuo sé “reale” di 
quanto non lo sia stato da 
anni. 

Capricorno Una questione 
familiare che è stata in se-
condo piano diventerà pre-
sto una preoccupazione 
accesa. Preparati a rimesco-
lare le priorità in qualsiasi 
momento. 
Acquario La competizione ti 
spinge a spingerti oltre. Un 
avversario che gareggia per 
qualcosa che vuoi fornisce il 
catalizzatore per raggiun-
gerlo. 
Pesci Di solito ti  metti in 
riga ma vedi cosa puoi fare 
da solo. Potresti scoprire che 
la tua nuova serie di indi-
pendenza ti si addice. 

Le predizioni dell’astrologo, in questo caso, per il 20 aprile 

Oroscopo Branko di domani

Dopo le  previsioni  per  la  
giornata di  oggi ,  andiamo 
seguire  l ’oroscopo di  do-
mani  20 apri le  2022 con la  
nostra rielaborazione libera 
tratta  dal le  pubblicazioni  
sul web dell ’astrologo.  
Ariete Attenti alle tendenze 
auto-sabotanti .  Non vuoi  
inciampare proprio quando 
sei  sul  punto di  fare  così  
tanti  progressi .  
Toro Hai  fat to  abbastanza 
esplorazioni e ricerche nel-
l ’anima.  È tempo di  impe-
gnart i  in  quel  nuovo 
percorso che hai tanto desi-
derato percorrere.  
Gemell i  A volte  la  tua cu-
riosità ti  mette nei guai,  ma 
fare  una domanda di  

troppo potrebbe f inire  per  
salvare la giornata.  
Cancro Un lavoro è  come 
aff i t tare ;  una carriera è  
come qualcosa che pos-
siedi.  Se vuoi fare qualcosa 
di  più s ignif icat ivo con la  
tua vita ,  a l lora devi  perse-
guirla ovunque ti  porti .  
Leone Stai  r icevendo più 
cr i t iche che supporto in 
quest i  giorni ,  ma mantieni  
la rotta perché chi t i  deride 
ora t i  applauderà alla f ine.  
Vergine Mettere  al la  prova 
un interesse amoroso non ti  
porta  da nessuna parte  ve-
locemente.  Invece di inven-
tare nuove domande, prova 
a  r ivedere le  r isposte  che 
hai già.  

Bi lancia  Stai  entrando in 
una nuova fase del  lavoro 
in cui non sarai  così  sicuro,  
ma in realtà  è  un bene.  
Cogli  questa  opportunità  
per mostrare i  talenti  sotto 
una nuova luce.  
Scorpione La vita a casa fi-
nalmente si  stabil izza dopo 
essere stata  in  continuo 
mutamento per  mesi .  Non 
devi  buttart i  a  terra  in 
segno di ringraziamento ma 
puoi  almeno mandargl i  un 
bacio.  
Sagit tar io  Un carico emo-
t ivo inizia  a  dissolversi  
portando sol l ievo e  intui-
zione. È tempo di fare piani 
che non si  basino sull ’anti-
c ipazione del la  prossima 
crisi  del  giorno. 
Capricorno Le finanze sono 
f inalmente in via  di  guari-
gione!  Aspettatevi  di  ve-
dere più soldi  in  entrata  
che in usci ta  nei  prossimi 
quattro mesi.  
Acquario Qualcuno che 
prima t i  ha respinto viene 
in cerca di  aiuto.  È al let -
tante metterlo in risalto, ma 
sei  un Acquario.  Prendi  
sempre la strada maestra.  
Pesci  Necessario onorare 
un impegno o r ipagare un 
debito.  L’altra parte è stata 
molto paziente  e  non sta  
chiedendo molto.  

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 19 aprile 2022.  A se-
guire l ’oroscopo con la no-
stra rielaborazione l ibera 
tratta dalle pubblicazioni 
sul web dell’astrologo.  
Ariete Potresti  rif iutare un 
invito a unire le forze,  ma 
pensaci  su.  Potresti  raffor-
zare considerevolmente le 
tue risorse e migliorare le 
tue prospettive di successo. 
Toro Alleggerisci .  Potresti  
sentirti come se dovessi fare 
i l  pesante,  ma un caro 
amico è confuso e potrebbe 
usare una parola incorag-
giante. 
Gemelli  Non essere deluso 
se perdi il  treno per un pro-
getto o un’impresa. Come si 
dice nella metropolitana di 
New York, c’è un altro treno 
proprio dietro. 

Cancro Se hai intenzione di 
sostituire qualcuno, dovrai 
definire in anticipo i  tuoi 
termini. Metti in chiaro che 
stai compilando e non sosti-
tuendo. 
Leone Questo cielo significa 
che sarai  l ibero di andare 
avanti  con una vendita,  un 
acquisto o un affitto di pro-
prietà. 
Vergine Potresti  essere su-
perato, ma non sei superato. 
Se qualcuno può trasfor-
mare i l  suo stato di sfavo-
rito in un vantaggio, sei tu. 
Bilancia Se non ti  piace 
quando un amico cerca di 
dissuaderti  da quello che 
vuoi fare,  allora perché 
chiedi consiglio a questa 
persona? Lascia che la tua 
stessa coscienza sia la tua 
guida. 
Scorpione Odi i segreti.  Ma 

una persona cara non sta 
cercando di nasconderti  
qualcosa.  Questa persona 
vuole solo prendersi  cura 
delle cose a modo suo. 
Sagittario Qualcosa che era 
nel  dimenticatoio arriva a 
ebollizione.  Ti  ritroverai  a 
correre per recuperare il  ri-
tardo nei prossimi giorni. 
Capricorno Un piano di 
emergenza sta prendendo 
vita propria. Stacca la spina 
se non sei seriamente inten-
zionato a farcela. 
Acquario A volte sei  l ì  per 
tutti  tranne quelli  che con-
tano di più.  Lavora in un 
po’ di tempo di qualità con i 
tuoi cari questa settimana. 
Pesci Puoi aspettarti  che le 
incomprensioni vengano ri-
solte e che l ’attrezzatura 
tecnica si  comporti  di  
nuovo. 
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Oroscopo Branko di oggi

Andiamo ad indagare con le 
previsioni di Branko di oggi 
19 aprile 2022. A seguire 
l’oroscopo con la nostra rie-
laborazione libera tratta 
dalle pubblicazioni sul web 
dell’astrologo.  
Ariete Qualcuno sta diven-
tando troppo intenso. Non 
sei abituato a sbattere sui 
freni (di solito è viceversa), 
ma fallo prima che le cose 
sfuggano di mano. 
Toro Se un collega si offre 
volontario per dare una 
mano, va bene, ma senza 
torsioni del braccio. Il  pro-
blema che forzi oggi tornerà 
a perseguitarti solo domani. 
Gemelli  Stai spingendo 
troppo o non abbastanza? È 
difficile da dire. Consenti 
più dare e avere e otterrai 
una visione più equilibrata. 
Cancro Il  meglio che puoi 
fare è dare un buon consi-

glio a una persona cara. Non 
confermerà subito la rice-
zione, ma alla fine verrà sca-
ricato. 
Leone Le persone potreb-
bero essere scoraggiate dalla 
tua audacia. Ma hai bisogno 
di quella spavalderia in più 
per superare l’attuale rissa. 
Puoi sempre fare il  simpa-
tico dopo. 
Vergine Ti senti in colpa a ri-
fiutare qualcuno a causa di 
impegni precedenti. Ma que-
sto non deve essere male. 
L’indisponibilità alimenta la 
speculazione e l’interesse. 
Bilancia È naturale pensare 
che stai dando il tuo meglio 
finché qualcuno non arriva e 
alza il livello. Ma non rifug-
gire dalla concorrenza. 
Scorpione Non scommettere 
sul fatto che il  tuo record 
parli da solo. Tutto richiede 
una campagna pubblicitaria 

al giorno d’oggi. Risultati di 
tromba. 
Sagittario È irritante dover 
usare una riserva per ripa-
gare un vecchio debito, ma è 
lì per questo. 
Capricorno È irritante dover 
redigere e riformulare una 
proposta. Ma non si può ne-
gare che ogni volta che lo fai 
ti viene in mente qualcosa di 
meglio da dire. 
Acquario Puoi permetterti  
di essere più flessibile.  Le 
aspettative potrebbero non 
essere realizzate, ma le tue 
esigenze vengono soddi-
sfatte e questo è già un mi-
glioramento nelle ultime 
settimane. 
Pesci Un confronto che te-
mevi si rivela un lieve rim-
provero. Accetta le critiche 
in modo pratico, quindi 
esprimi sollievo senza che 
sia possibile ascoltare. 




