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Mondiali Qatar 2022: l’Italietta resta a casa
La Nazionale non riesce ad imporsi nemmeno contro la modesta Macedonia del Nord

Ad essere onesti, la vittoria 
all’Europeo, giunta più gra-
zie al cuore ed alla ‘dispera-
zione’ che a bel gioco, aveva 
molto del ‘miracoloso’. La di-
mostrazione, quanto poi ac-
caduto dopo: un lento ed 
impietoso declino, da una 
parte dovuto all’evidente 
modestia tecnica in cui versa 
il calcio italiano e, dall’altra, 
la Nazionale di Mancini che 
paga l’insensibilità e la stra-
fottenza della Fgci, da sempre 
arroccata nel suo ‘bel ca-
stello’, che poco fa rispetto ai 
floridi vivai delle giovanili, 
aprendo invece indiscrimina-

tamente agli stranieri (ed ai 
procuratori), spesso iper va-
lutati (possibile che la maglia 
azzurra debba andare al ‘bra-
siliano’ Pedro?). Basta vedere 
una partita del nostro – al-
trettanto modesto – campio-
nato, per rendersi conto che 
mediamente, le squadre più 
titolate annoverano ‘almeno’ 
9 calciatori stranieri. Basta in-
fatti pensare agli 11 di Ma-
drid (1982), o quelli di Berlino 
(Pirlo, Totti, Del Piero, tanto 
per citarne alcuni), per capire 
la differenza del tasso tecnico 
oggi in campo. 
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Subito dopo il vertice del G7 
e quello della Nato, il presi-
dente degli Stati Uniti si è 
concesso alla stampa interna-
zionale per riferire circa il suo 
pensiero in merito agli argo-
menti trattati. E l’esordio, a 
precisa domanda, è stato su-
bito secco ed eloquente: “Se 
la Russia userà armi chimiche 
in Ucraina “risponderemo. Se 
le usa noi risponderemo. La 
natura della risposta dipen-

derà dalla natura del loro 
uso”. Biden ha quindi spie-
gato che “Gli Stati Uniti sono 
impegnati nella fornitura di 2 
miliardi di dollari in armi, in 
assistenza aerea, munizioni, e 
mentre sto parlando quelle 
armi sono in volo verso Kiev, 
un miliardo di aiuti umani-
tari”. Il capo della Casa 
Bianca ha poi elencati la sua 
‘ricetta’: ”Assistenza militare 
e umanitaria, imporre più si-

gnificative sanzioni per pie-
gare l’economia di Putin e 
punirlo per le sue azioni, for-
tificare il fianco orientale dei 
nostri alleati Nato che erano 
molto preoccupati di quel che 
sarebbe accaduto: abbiamo 
raggiunto tutti questi tre 
obiettivi e siamo determinati 
a sostenere questi sforzi e 
farne tesoro. Putin scommet-
teva di spaccare la Nato, la 
Nato non mai stata così unita, 

è accaduto esattamente il 
contrario di quel che pen-
sava, l’opposto di ciò che in-
tendeva avere come 
conseguenza dell’andare in 
Ucraina“. Riguardo invece 
l’atteggiamento della Cina, 
per il presidente statunitense 
Pechino è perfettamente con-
scio delle conseguenze che 
seguirebbe ad un eventuale 
aiuto alla Russia. 
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“L’OBIETTIVO PRINCIPALE DELLA RUSSIA 
È LA LIBERAZIONE DEL DONBASS”
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“Se la Russia userà le armi chimiche risponderemo. La Nato non mai stata così unita” 

Russia-Ucraina: le dichiarazioni di Biden 
“Il prezzo delle sanzioni non è solo imposto alla Russia, ma anche a molti altri Paesi”

“Il potenziale di combatti-
mento delle forze armate 
ucraine è stato considere-
volmente ridotto. Questo 
rende possibile concentrarsi 
sugli sforzi cruciali per rag-
giungere l’obiettivo princi-
pale, vale a dire la 
liberazione del Donbass”. 
Così il generale Sergei Rud-
skoy, comandante del diret-
torato per le operazioni 
dello stato maggiore russo, 
citato dall’agenzia di 
stampa Interfax. Come ha 
affermato il  generale, “Gli 
obiettivi principali della 
prima fase dell’operazione 
sono, in generale, stati rag-
giunti.  Unità delle milizie 
della Repubblica popolare 
di Luhansk hanno liberato il 
93 per cento del territorio 

della regione. Ora si com-
batte nelle vicinanze di Se-
verodonetsk e Lysychansk. 
Le milizie della Repubblica 
popolare di Donetsk hanno 
il controllo del 54 per cento 
del territorio”. In tutto ciò, 
ha poi aggiunto, “La libera-
zione della città di Mariu-
pol prosegue, unità delle 
forze armate della Federa-
zione russa, insieme alle 
milizie delle Repubbliche, 
stanno portando avanti una 
offensiva per liberare le 
zone abitate a ovest di Do-
netsk”. Tuttavia Rudskoy ha 
poi rimarcato che “non è 
escluso il  completamente 
l’attacco delle città ucraine 
assediate dai russi, anche se 
le nostre forze e i  nostri 
equipaggiamenti si concen-

treranno sull’elemento im-
portante, la completa libe-
razione del Donbass, a 
tempo debito, in seguito al 
raggiungimento di una serie 
di obiettivi da parte di 
unità specifiche”. Riguardo 
alla violenza degli attacchi 
a danno dei civili, il coman-
dante del direttorato per le 
operazioni dello stato mag-
giore russo, ha assicurato 
spiegato che “inizialmente 
non intendevamo attaccare 
le città, per evitare distru-
zione e minimizzare le per-
dite fra militari e civili”. A 
far cambiare idea alle 
truppe russe, ammette, le 
ingenti perdite subite, la 
versione ‘ufficiale’ russa 
parla di 1.351 militari uccisi 
e 3.825 feriti ,  in realtà 

(senza poi contare i mezzi e 
pessimi le navi distrutte 
dagli ucraini), ma in realtà i 
numeri sarebbero di gran 
lungo superiori.  De resto, 
aggiunge ancora il generale, 
”Avevamo due opzioni. La 
prima era quella di limitare 
le azioni solo al territorio 
delle Repubbliche popolari 
di Luhansk e Donetsk, entro 
i confini amministrativi 
delle regioni. In questo caso 
però, gli ucraini avrebbero 
potuto continuamente rifor-
nire le loro forze. Quindi, è 
stata scelta la seconda op-

zione, che contempla azioni 
sull’intero territorio del-
l’Ucraina, con interventi per 
la sua demilitarizzazione e 
denazificazione”. Insomma, 
conclude Rudskoy trac-
ciando un bilancio di questo 
primo mese di guerra, ”Il 
progredire dell’operazione 
ha confermato che questa 
decisione è stata quella giu-
sta. E’ stata presa dallo 
stato maggiore in stretto ri-
spetto del piano approvato. 
La demilitarizzazione 
dell’Ucraina – ha poi rimar-
cato – è stata raggiunta sia 

con armi di precisione con-
tro strutture e basi militari, 
aerodromi, posti di co-
mando, arsenali e magaz-
zini militari, e con i militari 
che hanno schiacciato i 
gruppi nemici all’opposi-
zione“. Poi, terminando, il  
generale ha lanciato l’ul-
timo monito, in replica ad 
un eventuale chiusura del 
spazio areo ucraino, affer-
mando che “La Russia ri-
sponderà immediatamente a 
qualsiasi tentativo di chiu-
dere lo spazio aereo sul-
l’Ucraina…” 

Biden rivela infatti che nel 
corso della “conversazione 
molto diretta avuta la setti-
mana scorsa con il  presi-
dente cinese Xi Jinping, non 
ho fatto minacce. Ma Xi ha 
capito le conseguenze se 
aiuta la Russia. Penso che la 
Cina comprende che il  suo 
futuro economico è legato 
molto più strettamente al-
l’Occidente di quanto non 
lo sia alla Russia. E per que-
sto io spero che non si fac-
cia coinvolgere da Mosca”. 
Certo, ammette il  presi-
dente Usa, tra le conse-
guenze legge al conflitto in 
Ucraina, quella della ca-
renza di cibo diverrà 
un’emergenza “reale”, visto 
che sia la Russia che 
Ucraina rappresentano “i 
granai” dell’Europa. Il  
prezzo delle sanzioni non è 
solo imposto alla Russia, 
ma anche a molti altri Paesi, 
anche europei ed al nostro”. 
Nel frettazzo, anche per ‘in-
debolire’ l’entourage del 
presidente russo, afferma, 
”Stiamo annunciando anche 
nuove sanzioni contro più 
di 400 individui ed enti 
russi,  colpiti in allinea-
mento e in coordinamento 
con l’Ue, si tratta di più di 
300 membri della Duma, di 
oligarchi e aziende di difesa 
russe“. Quindi Biden rac-
conta che nel corso della 
Nato “abbiamo avuto il pri-
vilegio di ascoltare diretta-
mente il  presidente 
Zelensky e noi continue-

remo a sostenere lui ed il  
suo governo con importanti 
e crescenti quantità di aiuti 
militari per combattere l’ag-
gressione russa e mantenere 
il diritto all’auto-difesa. Ad 
ogni modo – ha tenuto a ri-
marcare – il sostegno al po-
polo ucraino e la nostra 
determinazione a mettere la 
Russia davanti alle sue re-
sponsabilità per questa 
guerra brutale e il  nostro 
impegno a rafforzare l’alle-
anza della Nato”. “Ap-
prezzo i passi di molti altri 

alleati per fornire sostegno 
all’Ucraina e insieme siamo 
impegnati ad identificare 
equipaggiamento aggiun-
tivo, compresi sistemi di di-
fesa aerea, per aiutare 
l’Ucraina“, ha aggiunto 
Biden, ricordando che nelle 
scorse settimane “gli Stati 
Uniti hanno annunciato un 
miliardo di nuovi aiuti mili-
tari all’Ucraina, che com-
prendono sistemi anti-aerei, 
armi anticarro, droni e mi-
lioni di caricatori di muni-
zioni“. Riassumendo gli 

esiti di questa impegnativa 
giornata di confronti, il pre-
sidente statunitense appare 
abbastanza soddisfatto: ”La 
nostra dichiarazione con-
giunta oggi mostra come la 
Nato sia forte ed unita più 
che mai. Immediatamente 
dopo l’invasione russa ab-
biamo attivato la Response 
Force della Nato e sono 
state dispiegate forze a pro-
tezione del fianco est del-
l’Alleanza”. Inoltre, 
aggiunge ancora, “La deci-
sione presa oggi di stabilire 

quattro nuovi battaglioni in 
Slovacchia, Romania, Bul-
garia ed Ungheria è un forte 
segnale del fatto che noi 
collettivamente difendere e 
proteggeremo ogni centime-
tro di territorio Nato. Da 
qui al summit Nato di giu-
gno – anticipa – sviluppe-
remo piani per forze 
aggiuntive e, capacità per 
rafforzare le difese dalla 
Nato adotteremo un Con-
cetto strategico aggiornato 
in modo da garantire che la 
Nato sia pronta ad affron-

tare ogni sfida nel nuovo e 
più pericoloso ambiente di 
sicurezza”. Infine, un’altra 
domanda diretta, circa il  
suo parere se in occasione 
del G20 di Bali la Russia 
possa esserne fuori,  Biden 
replica che “La mia risposta 
è sì, ma dipende dal G20. Io 
ho sollevato la questione 
che possa essere fatto, ma se 
l’Indonesia non è d’ac-
cordo… Allora l’Ucraina 
potrebbe essere ammessa 
alle riunioni del G20, ad os-
servarle“.

“Gli obiettivi principali sono stati raggiunti. Abbiamo attaccato l’intero territorio per evitare i rifornimenti delle Repubbliche popolari di Luhansk e Donetsk” 

Rudskoy: “L’obiettivo principale della Russia è la liberazione del Donbass”
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Guerra Ucraina, l’ambasciatore russo Razov 

“Trattative in corso”

S.E.Sergey Razov, ambascia-
tore russo in Italia, si è re-
cato questa mattina al 
tribunale di Piazzale Clodio 
per presentare querele ad al-
cuni giornali italiani. Inter-
cettato dai cronisti presenti, 
Razov ha fatto il spunto sulle 
trattative tra Russia e 
Ucraina: “Prima finisce me-
glio è: sono in corso tratta-
tive con l’Ucraina e speriamo 
in esiti positivi”. Razov ha 
poi espresso le sue perples-
sità sulla consegna delle 
armi italiane agli ucraini: 
“La cosa che ci preoccupa è 
che gli armamenti italiani sa-
ranno usati per uccidere cit-
tadini russi. E voglio 
ricordare che la decisione è 
stata presa quando è iniziata 
la prima tappa delle tratta-
tive: i fucili vengono distri-
buiti non solo tra i militari, 
ma anche tra i cittadini e non 
si capisce come e quando sa-

ranno usati”. L’ambasciatore 
russo in Italia allenta la ten-
zione in merito alla presunta 
minaccia russa di utilizzare 
armi nucleari: “Non c’è nes-
suna minaccia nucleare da 
parte di Mosca, ma rifles-
sioni di scenari in caso di mi-
nacce per la sicurezza della 
Federazione Russa”. “Lavoro 
in Italia da 8 anni e ho lavo-
rato con Renzi, Conte, Letta 
e adesso Draghi. Abbiamo 
fatto di tutto per costruire 
ponti, rafforzare i rapporti in 
economia, cultura e altri 
campi – conclude Razov. – 
Con rammarico adesso tutto 
è stato rivoltato. Invito i 
giornali a seguire entrambi i 
messaggi e non solo quelli 
della parte Ucraina. Ogni 
giorno leggo la stampa ita-
liana e vedo ogni giorno al-
cune foto la provenienza 
della quale è molto dub-
biosa”. 

Il Cremlino contro il figlio del presidente Usa 

Russia vs Hunter Biden

La Russia si scaglia contro 
Hunter Biden, il figlio del 
presidente americano Joe 
Biden. Ieri, nel corso di una 
conferenza stampa, il capo 
della Forza di protezione 
chimica e biologica russo 
Igor Kirillov ha infatti mo-
strato dei documenti che se-
condo Mosca 
certificherebbero il coinvol-
gimento di Hunter Biden nel 
finanziamento di laboratori 
di armi biologiche in 
Ucraina. A tal proposito, 
oggi, il portavoce del Crem-
lino, Dmitry Peskov, nel 
corso di un punto stampa, ha 
fatto sapere che la Russia 
chiederà spiegazioni in me-

rito al figlio del presidente 
americano: “Certo, chiede-
remo spiegazioni. E non solo 
noi. Sapete che anche la Cina 
ha già chiesto spiegazioni e 
che questo programma sia 
reso trasparente al mondo. 
Naturalmente, questo sarà di 
interesse per molti”. Per 
quanto riguarda le accuse di 
“violazione delle conven-
zioni internazionali”, la Rus-
sia ha precisato di non aver 
“mai violato le convenzioni 
internazionali”. L’Ucraina 
aveva accusato la Russia di 
aver utilizzato bombe al fo-
sforo nel corso dei combatti-
menti in corso da un mese. 
Accuse respinte dalla Russia.

La Casa Bianca: “Gli Stati Uniti non ricorreranno ad armi chimiche” 

“Fare di tutto per la democrazia”

Reduce dagli impegni Nato 
e Ue, stamane il presidente 
degli Stati Uniti si è spo-
stato a a Rzeszow, in Polo-
nia, per incontrare i militari 
americani dell’82esima divi-
sione aviotrasportata, da-
vanti ai quali ha esordito 
con un ’’Vi dico grazie, gra-
zie e grazie. La nostra pre-
senza qui è un dovere, è 
necessario ‘fare di tutto per 
far fallire l’autocrazia e per 
‘difendere la democrazia 
mentre l’Ucraina combatte 
la guerra contro la Russia”. 
Quindi il capo della Casa 
Bianca ha colto l’occasione 
per fare un plauso per come 
i civili ucraini stanno af-
frontando il dramma della 
guerra; “Hanno spina dor-
sale, sono coraggiosi, si 
fanno avanti. Donne, ra-
gazzi che si mettono davanti 

a quei maledetti tank, di-
cendo semplicemente ‘Non 
me ne vado’, resto fermo 
nella mia posizione’. Sono 
incredibili”. Biden ha poi te-
nuto a rimarcare davanti ai 
‘suoi’ che non è soltanto la 
guerra in Ucraina ha preoc-
cupare ma, in realtà, “In 
gioco non c’è solo quello che 
stiamo facendo qui per aiu-
tare il popolo ucraino e im-
pedire che il massacro 
continui, ma riguarda il 
modo in cui saranno i vostri 
figli e nipoti in termini di li-
bertà. Siamo in una nuova 
fase. La vostra generazione, 
siamo ad un punto di svolta. 
La domanda è: chi prevarrà? 
Prevarrà la democrazia e i 
valori che condividiamo? O 
prevarranno le autocrazie? 
Questo è davvero ciò che è 
in gioco“. Intanto, rispetto a 

quanto dichiarato ieri da 
Biden a Bruxelles, che nel 
caso i russi dovessero ricor-
rere alle armi chimiche, 
“Noi risponderemo allo 
stesso modo”, oggi dalla 
Casa Bianca è giunta una 
precisazione. Jake Sullivan, 
Consigliere per la sicurezza 
nazionale, ha tenuto a preci-
sare che “Gli Stati Uniti non 
ricorreranno ad armi chimi-
che in nessuna circostanza, 
indipendentemente da cosa 
farà la Russia nella guerra 
in Ucraina”. Tuttavia Sulli-
van ha anche tenuto a ri-
marcare che – sia ben chiaro 
– “Mosca pagherà un alto 
prezzo se ricorrerà ad armi 
chimiche”. Quindi, ha con-
cluso, “Gli Stati uniti non 
hanno intenzione di usare 
armi chimiche. Punto. In 
nessuna circostanza”. 

Siglato nella notte un accordo fra il Biden e la presidente della commissione Ue 

‘Ciao Russia’, Gnl liquido dagli Usa
“Se non agiamo ora, nel 2035 
dipenderemo per l’80% dalle 
esportazioni straniere di pe-
trolio e di gas“, avverte Her-
man Van Rompuy, 
presidente del Consiglio eu-
ropeo, rimarcando che è ora 
che la dipendenza energe-
tica dell’Europa dalla Russia 
deve essere drasticamente 
ridotta. E non basta la 
guerra, spiega, basti pensare 
che dal marzo del 2014, 
quando Mosca era alle prese 
con la Crimea, piuttosto che 
calare, l’importazione di gas 
dalla Russia è addirittura 
aumentata. Dunque, otto 
anni dopo, in coincidenza 
con il conflitto in Ucraina – 
e le conseguenti sanzioni – 
finalmente la Ue si appresta 
a staccarsi dal gas del Crem-
lino. Eppure già a suo tempo 
l’ex presidente Usa, Trump, 
si era più volte espresso in 
questo senso con Bruxelles. 
Dunque ora si può fare, gra-
zie infatti al gas naturale li-
quefatto statunitense, 
possiamo finalmente dare il 
via al cosiddetto ‘decou-
pling’ energetico del-
l’Unione Europea dalla 
Russia. Questo perché, come 
spiega un esperto funziona-
rio Ue, il conflitto in Ucraina 
“non mette in discussione 
solo l’architettura di sicu-
rezza europea, ma anche 
l’intera politica energetica 
dell’ultimo decennio, che 

mette l’Ue oggi nella posi-
zione di subire gravi danni 
economici, se le forniture di 
gas russo dovessero saltare”. 
Così la notte scorsa, dopo un 
incontro tenutosi fra il presi-
dente Biden e la presidente 
Ue, Ursula von der Leyen, è 
stato ufficializzato l’ac-
cordo. In poche parole, 
l’America s’impegna a for-
nire all’Ue un tot di gas na-
turale liquefatto, ed in 
cambio l’Europa a sua volta 
si impegna ad assicurare 
una domanda costante. A 
quanto sembra, per il 2022 
gli Stati Uniti hanno preso 
l’impegno, rispetto ai 22 mld 
di metri cubi consegnati nel 
2021, di fornire all’Europa 
15 miliardi di metri cubi ag-
giuntivi di gas naturale li-
quefatto (Gnl). Si parla di 
ben 37 miliardi di metri 
cubi, non male. Onde evitare 
di pensare ad una ‘furbata’ 
da parte di Biden, va detto 
che in realtà gli Usa hanno 
sempre evitato di esportare 
gas, temendo un rincaro dei 
prezzi salgano sul mercato 
interno, dunque, ora aumen-
teranno la produzione. Per 
questo, l’accordo politico si-
glato oggi fornisce una cor-
nice indispensabile per la 
stesura dei contratti, che sa-
ranno comunque fra privati. 
Certo, questo per ‘noi’ signi-
fica un giro di boa rispetto ai 
contratti a breve termine fin 

qui praticati, facendo così ri-
sparmiare all’Europa parec-
chi euro. Con questo 
accordo, fa notare un alto 
funzionario Ue, “A Bruxelles 
osservo un certo cambio di 
mentalità sulla longevità dei 
contratti” E Biden ha repli-
cato che “L’obiettivo ben 
prima del 2030, è di fornire 
all’Ue 50 miliardi di metri 
cubi l’anno di gas naturale 
liquefatto aggiuntivi ai 22 
mld circa del 2021″. Tutto ciò 
inevitabilmente comporterà 
anche ingenti spese per co-
struire nuovi rigassificatori 
in Europa in quanto, arri-
vando via nave allo stato li-
quido, andrò per l’appunto 
‘riconvertito’ e trasportato 
poi via gasdotto. La consola-
zione è che our compor-
tando spese onerose, queste 
strutture che andremo a rea-
lizzare, torneranno però siti 
in futuro per veicolare 
l’idrogeno, che rappresenta 
uno degli obiettivi a lungo 
termine della transizione 
verde. Come ha spiegato il 
presidente americano, che 
non ha fissato il prezzo che 
del Gnl statunitense (dipen-
derà infatti dai contratti),  
”So che eliminare il gas 
russo comporterà dei costi 
per l’Europa, ma non è solo 
la cosa giusta da fare sotto il 
profilo morale: ci mette 
anche in una posizione stra-
tegica molto più forte”.

Ma “L’Rt tende a crescere al di sopra dell’unità” 

Italia in zona bianca

Con anche la Sardegna che 
lascia finalmente la zona 
gialla, stando ai dati illu-
strati oggi dal monitoraggio 
settimanale (in collabora-
zione con l’Iss ed il mini-
stero della Sanità), della 
curva epidemiologica, l’in-
tero Paese è ora in zona 
bianca. Come ha infatti spie-
gato il presidente dell’Isti-
tuto superiore di sanità 
(Iss), Silvio Brusaferro, 
”L’incremento della curva 
dei nuovi casi di Covid-19 
in Italia tende a decrescere 
in questa fase. Il valore del-
l’incidenza per 100mila abi-
tanti nell’ultima settimana è 
di 848 casi. Inoltre – ha con-
tinuato – l’occupazione dei 
posti di area medica e di te-

rapia intensiva è rispettiva-
mente al 13,9 e al 4,5%. 
Quindi c’è una tendenza ad 
un incremento, seppure 
lieve, dei posti di area me-
dica. Mentre, fortunata-
mente, tende a scendere la 
congestione dei posti di te-
rapia intensiva“. Dal canto 
suo Gianni Rezza, direttore 
generale Prevenzione del 
ministero della Salute, ha 
però tenuto a sottolineare 
che “Tende ancora a salire 
l’incidenza di casi di Covid-
19 nel nostro Paese. Il tasso 
di incidenza si fissa intorno 
a 848 casi per 100mila abi-
tanti. Anche l’Rt mostra una 
tendenza alla crescita: siamo 
a 1,12, quindi al di sopra 
dell’unità“. 
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Avvio invariato a 152 punti base. Il rendimento del nostro decennale al 2,05% 

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, 25 marzo 2022? E nel 
contempo, come stanno ri-
spondendo ai segnali econo-
mici e finanziari i principali 
listini e le principali Borse 
europee, a iniziare da quella 
di Milano? Ecco la situazione 
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’atten-
zione di esperti e non. Avvio 
invariato per lo spread tra 

Btp e Bund tedesco, a 152 
punti base. Il rendimento del 
nostro decennale si mantiene 
al 2,05%. 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. 

Denunciata ed arrestata la madre, accusata di maltrattamenti e vessazioni 

Tortura la figlia per i voti a scuola

Tortura la figlia per 5 anni 
per i voti a scuola. Denun-
ciata e arrestata la madre, ac-
cusata di maltrattamenti e 
vessazioni. Giornate da in-
cubo, dodici ore di studio, 
seguendo un regime di coer-
cizioni, obblighi folli,  atti-
vità sportive aggiuntive. Se 
non prendeva 10 scattavano 
le punizioni: violente, umi-

lianti, benché si trattasse ap-
pena di una bimba. La Pro-
cura di Roma ha ottenuto per 
la donna, classe 85, origine 
cinese, gli arresti domiciliari. 
l’accusa è di maltrattamenti 
in famiglia aggravati, a 
fronte di un quinquennio di 
soprusi. La testa della ragaz-
zina immersa nell’acqua ge-
lata, le mani legate dietro la 
schiena col nastro adesivo, 
immobilizzata per ore sulla 
sedia, impedendole perfino 
di dormire per notti e notti 
così che riflettesse sulle sue 
carenze. Tutto inizia nel 
2017, quando la vittima 
aveva 10 anni: cinque anni 
dopo, il coraggio di chiedere 

aiuto spinge la vittima a de-
nunciare. Gli insuccessi sco-
lastici erano intollerabili per 
la madre, ma in realtà sua fi-
glia era una studentessa dili-
gente, voti alti, tanti sport da 
seguire, corsi di lingue stra-
niere extra, giorno e notte 
sui libri nell’appartamento 
in zona Termini. Ad accor-
gersi di tutto una professo-
ressa di spagnolo: la 
ragazza, esausta, si era ad-
dormentata in classe. In la-
crime, ha raccontato tutto, 
mostrando perfino i lividi 
sul corpo per le percosse su-
bite. Da lì è partito l’iter as-
sistenziale e l’apertura 
dell’inchiesta. 

I gadget personalizzati non 
sono soltanto per adulti:  
sono destinati ai clienti e ai 
dipendenti aziendali, certo, 
ma possono essere regalati 
anche ai bambini. Un’ottima 
idea per fare un omaggio 
gradito ai più piccoli, e per 
promuovere un business 
con un’intelligente strategia 
di marketing. Dai un’oc-
chiata al sito di Gadget365, 
che mette a disposizione un 
vasto assortimento di gad-
get personalizzabili con 
logo. Potrai beneficiare di 
un servizio efficiente, di 
spedizioni rapide e di me-
todi di pagamento sicuri. Su 
questo shop online trovi 
tutto quello che ti serve per 
fare pubblicità alla tua im-
presa, e per fidelizzare la 
clientela con prodotti di 
qualità. Le t-shirt persona-
lizzate sono perfette per i  
bimbi e per le bimbe. Que-
sto capo di abbigliamento è 
un vero e proprio evergreen 
per ogni età: è comodo, ver-
satile e confortevole, so-
prattutto se confezionato 
con materiali come il cotone 
e il  poliestere. I bambini 
corrono qui e lì ,  saltano e 
giocano all’aperto: è facile 
che i loro vestiti  si spor-
chino o si strappino. È im-
portante, dunque, ordinare 
magliette resistenti al-
l’usura e alle macchie, al su-
dore e a tutti gli altri fattori 
di danno. Una t-shirt perso-
nalizzata con il nome della 
tua azienda è un must per i 
figli dei tuoi utenti, e di co-
loro che lavorano con te. Ci 

sono tantissimi modelli, di-
versi per design, vestibilità, 
colori ecc. Oltre alle t-shirt, 
sono consigliati anche i cap-
pellini personalizzati come 
gadget per bambini. Questi 
accessori proteggono la 
testa dal sole, sono diver-
tenti e simpatici.  Per i  più 
giovani sono eccellenti i  
cappellini con visiera, spor-
tivi e alla moda. Una valida 
alternativa sono quelli “da 
pescatore”, articoli senza 
tempo semplici da abbinare 
a molti look. Per personaliz-
zare ancora di più il  pro-
dotto, puoi aggiungere 
particolari come la chiusura 
in velcro e/o la fascetta ela-
stica. Uno zainetto persona-
lizzato è utile per ogni 

bambino: per la scuola, per 
i  pomeriggi con gli ami-
chetti,  per le passeggiate 
con i genitori.  I  membri 
della tua community sa-
ranno felici di ricevere un 
simile regalo per i propri 
figli!  Ancora una volta hai 
varie soluzioni tra cui sce-
gliere. Ci sono gli zainetti 
classici, con spallacci e cer-
niera, e quelli a sacca con 
cordoncini. Sulla superficie 
farai stampare il tuo logo, il 
nome dell’attività, magari 
un’immagine per decorare 
ulteriormente lo 
zainetto.Gli zainetti si por-
tano in strada, in viaggio, 
sui mezzi pubblici. Già per 
questo, quelli personaliz-
zati contribuiscono tantis-

simo alla visibilità di 
un’impresa. I bambini, si sa, 
adorano disegnare. Un 
hobby costruttivo e diver-
tente, che permette di eser-
citare abilità come la 
creatività e la precisione. Se 
stai cercando dei gadget 
personalizzati per i figli di 
clienti e dipendenti, prendi 
in considerazione le matite 
colorate. Molto spesso, que-
sti strumenti vengono for-
niti in pratiche confezioni 
che includono anche ri-
ghelli,  temperini e gomme 
per cancellare. Il logo andrà 
ad arricchire la custodia, e 
può essere eventualmente 
abbinato ai contatti della 
tua azienda. Piccoli strata-
gemmi, che fanno la diffe-

renza quando si tratta di 
campagne di marketing. Ci 
sono dei giochi per bambini 
che non passano mai di 
moda: tra questi,  una men-
zione speciale va agli yo-yo. 
In realtà un oggetto di que-
sto tipo piace anche agli 
adulti, essendo un autentico 
antistress! È possibile per-
sonalizzare uno yo-yo con 
vari elementi grafici: loghi, 
brevi frasi, slogan, nomi, di-
segnini stilizzati.  Di solito 
questi articoli sono di pla-
stica, e quindi sono molto 
leggeri e maneggevoli. Pos-
sono essere portati nei mar-
supi, negli zainetti, persino 
in tasca. Una chicca sono gli 
yo-yo con luce a LED incor-
porata. Una vera coccola 

per i giovani destinatari del 
dono. Chi di noi, da bam-
bino, non si è mai legato a 
un peluche? Gli animaletti 
morbidi diventano quasi 
come degli amici, dei punti 
di riferimento dell’infanzia: 
i  più piccoli ci giocano, ci 
dormono insieme, spesso 
non se ne separano mai. Per 
unire il fattore emozionale e 
affettivo a quello pura-
mente promozionale, il  pe-
luche personalizzato è 
un’ottima scelta. Sono 
molto apprezzati gli orsac-
chiotti di peluche, così 
come i cagnolini e i gattini. 
Il  più delle volte il  giocat-
tolo è vestito con una ma-
glietta colorata, su cui è 
stampato il  logo. Non di-
mentichiamo i peluche a 
portachiavi. Tanti bambini 
amano applicarli allo zai-
netto per la scuola! Il  puz-
zle è un passatempo dal 
grande potere educativo: 
aiuta a sviluppare la capa-
cità di concentrazione, la 
pazienza e la manualità. I  
puzzle sono consigliati a 
tutti i genitori che vogliono 
tenere impegnati i  figli in 
modo costruttivo, e in base 
al numero di pezzi sono 
adatti a diverse fasce di età. 
Tra i migliori gadget perso-
nalizzati per bimbi ci sono i 
puzzle. L’immagine finale 
può riprodurre un tema 
connesso alla tua azienda, o 
anche soltanto il  logo se è 
abbastanza articolato. Il  
puzzle sarà poi appeso alla 
parete, un vero reminder 
dell’impresa che gestisci.

Un’ottima idea per fare un omaggio gradito ai più piccoli, e per promuovere un business con un’intelligente strategia di marketing 

Gadget personalizzati per bambini: fai un regalo ai figli dei tuoi clienti
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Mai del tutto accantonata la pista Xhaka. In ballo anche Hojbjerg e Paredes 

Roma: ipotesi rivoluzione centrocampo 

Josè Mourinho vuole cam-
biare la sua Roma. Partendo 
centrocampo. E in estate, 
stando a quanto emerge tra i 
rumors, potrebbe essere ri-
voluzione. Come noto da 
tempo il primo ruolo su cui 
si proverà ad intervenire 
sarà quello relativo al regi-
sta: mai del tutto accanto-
nata la pista Granit Xhaka, 
vi è però anche forte in ballo 
il nome del danese Pierre-
Emile Hojbjerg, che lo Spe-
cial One ha avuto al 
Tottenham: vero e proprio 

gioiello, costa però 40 mi-
lioni. Un recente viaggio di 
Tiago Pinto a Parigi, lunedì 
scorso, potrebbe aver ria-
perto il capitolo Leandro Pa-
redes, pallino di Mou dai 
tempi del Tottenham e ex 
della Roma. L’argentino tor-
nerebbe nella Capitale. L’in-
dizio Francia porta 
soprattutto però a Renato 
Sanches, in scadenza nel 
2023, complice anche le ‘vi-
cinanze’ tra le due proprietà 
dei club. Ma occhio anche a 
Neuhaus del Borussia Mon-

chengladbach e di Maxime 
Lopez del Sassuolo. Capi-
tolo partenze. In lizza Vere-
tout e Cristante, con i 
giallorossi che dalle due ces-
sioni potrebbero incassare 
circa 35-40 milioni di euro. 
Verso l’addio a Trigoria 
anche Diawara, e Darboe de-
stinato al prestito. Ritorno a 
tempo per Gonzalo Villar, 
che non rientra nei piani del 
tecnico. In ballo nel com-
plesso potrebbero esserci 
circa cinquanta di milioni 
dai cartellini in uscita.

Ferita una bambina a Chiesuola, quattro persone coinvolte in ospedale 

Latina: incidente stradale all’incrocio

Latina, incidente stradale 
all’incrocio: ferita una bam-
bina a Chiesuola, quattro 
persone in ospedale. E’ 
dunque di quattro feriti, tra 
cui una bambina, il bilancio 
di un grave incidente stra-
dale avvenuto all’incrocio 
tra via del Saraceno e via 
Chiesuola alle porte del ca-
poluogo pontino. Per cause 
in fase di analisi da parte 

degli agenti della Polizia 
Locale che sono intervenuti, 
due auto si sono scontrate: 
l’impatto tra una Lancia Yp-
silon condotta da una 
donna di 62 anni e una Kia 
Picanto con a bordo tre per-
sone, condotta da una ra-
gazza di 23 anni e con a 
bordo la figlia, una bambina 
di sei anni e un’altra donna, 
è stato davvero violento. 

Subito è partito l’allarme al 
118 e le persone ferite, tutte 
in codice rosso, sono state 
condotte oltre che al Santa 
Maria Goretti anche nella 
Clinica Città di Aprilia. A 
preoccupare di più in un 
primo momento le condi-
zioni della bambina che in 
base. Dopo tutte le cure del 
caso in ospedale, la piccola 
non è in pericolo di vita. 

L’imputato era accusato del reato di maltrattamenti in famiglia 

Latina: assoluzione per un 34enne
Latina, Pedinava e insultava 
la ex, assoluzione per un 
34enne. L’imputato era ac-
cusato del reato di maltrat-
tamenti in famiglia ma è  
stato assolto dalle accuse 
contestate ed è uscito di 
scena. E’ quello che ha de-
ciso ieri il giudice del Tribu-
nale di Latina Mario La 
Rosa nei confronti di un 
uomo di 34 anni residente a 
Latina, accusato di maltrat-
tamenti. L’imputato, era 
stato indagato per dei fatti 
avvenuti nel capoluogo pon-
tino nell’agosto del 2020. Se-
condo l’accusa avrebbe 
maltrattato la coniuge con 
cui si era separato e la sua 
condotta era stata violenta 
sotto il profilo psicologico a 
partire da una raffica di pa-
role offensive e di minacce. 
Alla fine in aula nel corso 
del processo anche il pub-
blico ministero alla luce 
degli elementi portati dalla 
difesa, ha chiesto l’assolu-
zione per l’uomo. «E’ stata 
vessata e seguita», avevano 
sostenuto gli inquirenti. E in 
alcuni occasioni – sempre 
secondo quanto ipotizzato 
dall’accusa – si era appo-
stato nei luoghi frequentati 
dalla donna, sottoponendola 
in questo caso ad un sistema 
di maltrattamenti psichici 
da provocare nella parte of-
fesa sofferenze, privazioni 
ed umiliazioni ritenute in-

compatibili con le normali 
condizioni di vita. Un co-
stante clima di terrore da 
cui è derivata soggezione 
psicologica. I fatti risalgono 
all’estate di due anni fa. 
Erano stati gli agenti della 
Squadra Volante ad arrivare 
e a raccogliere la denuncia 
della donna che aveva rico-
struito i fatti. Una volta che 
la Procura aveva chiesto il 
rinvio a giudizio, la difesa 
ha puntato sul rito abbre-

viato che prevede la ridu-
zione di un terzo della pena 
in base agli elementi raccolti 
in fase di indagini. E alla 
fine ieri in aula nel corso 
dell processo anche il pub-
blico ministero Valerio De 
Luca alla luce degli elementi 
portati dalla difesa, ha chie-
sto l’assoluzione per 
l’uomo, così come il legale 
del 34enne. Una strada ac-
colta dal giudice che ha pro-
nunciato la sentenza. 

“Hai lottato come un leone, mi mancherai, ciao campione fai buon viaggio” 

Immobile piange il piccolo Alessio

Dopo la delusione per aver 
dovuto salutare la speranza 
di approdare al Mondiale in 
Qatar, Ciro Immobile ne ha 
subito dovuto affrontare 
un’altra ben peggiore. L’at-
taccante della Lazio, su In-
stagram, ha infatti 
annunciato la morte del pic-
colo Alessio, un bambino di 
sei anni che quando era nato 
lottava con un brutto male. 
Il piccolo, originario di 
Sezze Scalo, era un grande 
appassionato di calcio. Per 

questo il capitano biancoce-
leste alcune settimane fa 
aveva voluto fargli visita 
per regalargli qualche ora di 
gioia. Immobile non è nuovo 
infatti a gesti del genere. 
Questa volta, però, gli è toc-
cato l’ingrato compito di 
dare la brutta notizia. Poche 
parole apparse in una storia 
Instagram che testimoniano 
il grande dolore provato 
dall’attaccante: “Hai lottato 
come un leone, mi manche-
rai, ciao campione fai buon 

viaggio”, ha scritto Immo-
bile. Un colpo al cuore, a 
poche ore dalla disfatta 
Mondiale che ha segnato il 
punto più basso della storia 
azzurra. Nel primo incontro 
tra il piccolo Alessio e Im-
mobile, il ragazzo appariva 
sorridente in braccio al suo 
idolo. Addosso la maglia 
della Lazio con l’aquila sti-
lizzata. Un ricordo diven-
tato rimpianto non molto 
tempo dopo quel pomerig-
gio spensierato.
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Gravina: “Mi auguro che continui. Ha un impegno su un progetto” 

Mancini, futuro in bilico per il Ct
Mancini nicchia: il  futuro? 
Vediamo. Lo ripete due o 
tre volte, con lo sguardo 
basso. La batosta è troppo 
fresca per affrontarla di 
petto. Ora i fantasmi del di-
sastro schiacciano ogni pro-
posito di guardare avanti.  
Essere sbattuti fuori dalla 
Macedonia del Nord è 
un’onta difficile da digerire 
in una mezz’ora. Il  ct az-
zurro ragionerà sul suo fu-
turo e prenderà una 
decisione quando sarà in 
grado di mettere in fila 
quanto fatto nel suo lungo 
percorso. Che è tutto tranne 
coerente. Sempre perfetto, 
impeccabile, pulito. Glo-
rioso addirittura, quando, 
solo pochi mesi fa, gli in-
vincibili  di Mancini alza-
vano al cielo il  trofeo 
europeo. Poi la magia s’è 
smarrita strada facendo, e 
all’ultima curva sono uscite 
tutte le magagne. Cosa pre-
varrà? Il razionale pensiero 
di aver fatto quasi tutto 
bene. O la delusione per 
quello che è forse il  punto 
più basso toccato dagli Az-
zurri nella loro storia? Ci 
vorrà tempo per capirlo. In-
tanto il  presidente della 
Figc Gravina spinge il Man-
cio verso la permanenza: 
“Mi auguro che continui. 

Ha un impegno su un pro-
getto, mi auguro che smalti-
sca in tempi rapidissimi 
questa eliminazione, dove 
avevamo bisogno di mag-
giori energie, energie che ri-
troveremo”. Sulla disfatta 
ha detto: “Questa è la legge 
del calcio, quando si fa 
parte del mondo dello sport 
bisogna accettare questi 
verdetti.  Sono molto ama-
reggiato. Mi dispiace per 
tutti i  nostri tifosi ma ri-
mane la gioia di questa 
estate. L’eliminazione è 
stata imprevista, il  calcio è 
questo. Purtroppo abbiamo 
chiuso il  campionato euro-
peo l’11 luglio, i  ragazzi 

sono rientrati con una pre-
parazione non al massimo 
delle loro necessità e delle 
loro esigenze, abbiamo pa-
gato lo scotto come ogni 
volta che paghiamo la ri-
presa. Però devo dire che 
mi sembrava che lo spirito 
fosse giusto stasera, posso 
testimoniare che sono stati 
dei ragazzi splendidi e con-
tinueranno ad esserlo, ci 
hanno regalato un sogno 
straordinario. La sconfitta 
di questa sera ci fa capire 
che comunque bisogna fare 
qualcosa in questo calcio 
italiano. Come dirigenti 
dobbiamo porci dei pro-
blemi e andare avanti”. 

L’attaccante: “Era la mia ultima occasione per partecipare a un Mondiale” 

Turchia, Yilmaz: “Lascio la nazionale”

Un rigore così rischi di por-
tartelo dietro per sempre. 
Chiedere a Burak Yilmaz per 
conferma. L’attaccante della 
Turchia, impegnata ieri nella 
prima gara dei playoff validi 
per il Mondiale in Qatar, ha 
sbagliato il  rigore decisivo 
quando il punteggio era di 
2-1 per il  Portogallo. Se-
gnando Yilmaz avrebbe ac-
ciuffato un pareggio 
insperato. Il  rigore dell’at-
taccante è però finito alto 
sopra la traversa spegnendo 
ogni velleità turca. Il Porto-
gallo, poco dopo, ha poi tro-
vato il gol del 3-1 chiudendo 
la partita e regalando la a 
Ronaldo e compagni la fi-

nale playoff contro la Mace-
donia del nord, mattatrice 
dell’Italia nell’altra gara di 
playoff.  Un errore, quello 
dal dischetto, che toccato 
profondamente Yilman. Il  
quale, al termine della gara, 
ha raccontato le sensazioni a 
seguito dell’errore: “Se fossi 
riuscito a segnare saremmo 
andati sul 2-2. Sono ancora 
sotto shock, mi dispiace 
tanto. Sognerò questo rigore 
ogni notte per il  resto della 
mia vita”. L’attaccante, per 
anni seguito anche da club 
italiani, ha poi annunciato 
che quella di ieri è stata l’ul-
tima gara con la nazionale 
turca: “Era la mia ultima oc-

casione per partecipare a un 
Mondiale, per me è finita. 
Senza ulteriori indugi an-
nuncio che questa è stata la 
mia ultima partita con la Na-
zionale. Non vorrei lasciare 
dopo una partita così triste, 
ma è giusto così.  Ho indos-
sato questa maglia con 
onore, ringrazio tutti gli al-
lenatori che ho avuto. Non è 
una decisione emotiva. 
Serve un ricambio genera-
zionale, penso sia giusto 
così. Non voglio punirmi per 
il rigore sbagliato, ci ho pen-
sato tanto e so di aver ferito 
la mia gente, però ero sicuro 
di segnare. Non c’è molto 
altro da dire”. 

Non riesce ad imporsi nemmeno contro la modesta Macedonia del Nord 

Mondiali: l’Italietta resta a casa

Una serata amara, iniziata 
con i vergognosi fischi di un 
gruppo di imbecilli (a tra-
dire invece il grande cuore 
siciliano), che hanno umi-
liato l’inno macedone, per 
poi sparire subissati dai ge-
nerosi e tempestivi applausi 
dei tifosi della ‘favorita’ di 
Palermo. La partita inizia 
esattamente come finisce, 
con gli azzurri a ‘martellare’ 
la tre quarti nemica, senza 
però mai rendersi realmente 
pericolosa. Ci provano a 
turno Immobile e Berardi, 
ma raramente la palla arriva 
in porta. Verratti sale in cat-
tedra (e ci mancherebbe, 
vista la modestia degli av-
versari), ma per poco;  Gior-
ginho è non pervenuto; 
Insigne fa  suoi i soliti ‘cross 
a giro’, che finiscono pun-
tualmente sulle teste mace-
doni. Eppure per un 
momento, quando dopo 

aver condotto per 2 a 0, il 
Portogallo rimedia un gol e 
poi un rigore contro, e con 
l’Italia all’arrembaggio, per 
qualche attimo ci illudiamo 
di brutto: che sia un destino 
quello del ‘miracolo’ per 
questa squadra? Niente da 
fare, la Turchia sbatte sulle 
manone di Rui Patricio, e 
l’Italia continua a ‘sciupare’ 
occasioni’. A già, e i mace-
doni? Si difendono, tengono 
botta, concedendosi ogni 
tanto qualche fugace contro-
piede. Insomma fanno 
quello che possono per far 
passare il tempo nel modo 
più indolore possibile. E 
alla fine ci riescono an-
dando addirittura oltre: al 
92 ′  Trajkovski ‘spara’ da 
circa 20 metri, beffando il 
fino allora ‘assopito’ Don-
narumma. Poi arriva anche 
la notizia del 3-1 del Porto-
gallo e ‘ciao core’! Così, 

dopo aver fallito i Mondiali 
di Russia (2018), l’Italia sa-
luta anche la World Cup del 
Qatar. Ci spiace moltissimo 
per Roberto Mancini, per-
sona perbene e grande 
esperto di calcio il quale, ha 
più volte ammonito i club, 
rei di non collaborare con la 
Nazionale, lesinando i pro-
pri giocatori a vantaggio del 
campionato o della coppa di 
turno. Che poi: quali calcia-
tori? Se pensiamo che oggi 
riusciamo a definire un 
‘fuoriclasse’ Insigne, che a 
Berlino avrebbe ‘forse’ fatto 
il raccattapalle, è tutto 
detto. Probabilmente, a 
conti fatti, bisogna ammet-
tere che, sia la Nazionale 
italiana – con questi ‘calcia-
tori’ – che questa dirigenza, 
non meritano gente seria 
come Mancini ma, soprat-
tutto, la pazienza di un in-
tero Paese…. 

Il commissario tecnico Roberto Mancini: “Mi dispiace per i ragazzi, non lo meritavano” 

“Questa la mia più grande delusione”

Ancora una volta no, è un 
incubo. L’Italia non giocherà 
il Mondiale per la seconda 
edizione di fila, non era mai 
successo prima nella storia. 
Una catastrofe che si è ab-
battuta sugli azzurri prima 
del tempo. Già con la Mace-
donia del nord, avversario 
non certo insuperabile, Insi-
gne e compagni fanno le va-
lige e fanno ciao con la 
mano al Qatar. Difficile 
aspettarsi uno scenario del 
genere a pochi mesi da 
trionfo europeo. La magia 
s’è dissolta in fretta, schiac-
ciata dalla pressione. Dalle 
stelle al peggior risultato 
della storia della Nazionale, 

da non credere: “Se la vitto-
ria dell’Europeo a luglio era 
stata la mia gioia più bella 
sul piano professionale, 
questa è stata la mia più 
grande delusione“, ha detto 
Mancini dopo la partita ai 
microfoni di Rai Sport. Poi 
ha aggiunto: “C’è stata tanta 
sfortuna, sono successe cose 
incredibili in queste partite. 
Ci sono state due situazioni 
che normalmente non acca-
dono, stasera abbiamo visto 
tutti: è assurdo come ab-
biamo preso il gol al 90 ′ ,  
sembra fatto apposta. Non 
so neanche cosa dire della 
partita… Mi dispiace per i 
ragazzi, non lo meritavano. 

Ma questo è il calcio”. Il 
rammarico serpeggia tra i 
giocatori, usciti affranti e in 
lacrime. Jorginho, normaliz-
zato dopo l’Europeo da fuo-
riclasse, rimpiange i rigori 
sbagliati che hanno costretto 
l’Italia ai playoff: “È diffi-
cile perché dobbiamo guar-
dare la realtà. Non siamo 
riusciti a concludere e in 
questo mi ci metto anche io 
e mi fa male a pensarci. 
Andar lì per due volte e non 
aiutare i compagni e non 
riuscire a rendere felice 
l’Italia. Ora si dice che si 
deve andare avanti ma fa 
male”. A rivederci, forse, tra 
quattro anni.
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Le predizioni  per  la  giornata di  sabato 26 marzo 2022 

Oroscopo Paolo Fox di domani
Dopo le previsioni per la 
giornata di oggi, andiamo se-
guire l’oroscopo di domani 
26 marzo 2022 con la nostra 
rielaborazione libera tratta 
dalle pubblicazioni sul web 
dell’astrologo.  
Ariete Porta una risoluzione 
inaspettatamente rapida a 
una questione di vecchia 
data. Va bene credere che sia 
fatto perché lo è. 
Toro Struggersi diventa 
meno romantico ogni giorno 
che passa. Non fai bene l’im-
potenza. È tempo di pren-
dere in carico la tua vita. 
Gemelli Tu e un rivale vi 
state sfidando a vicenda. 
Parla con il tuo avversario e 
scopri chi c’è dietro lo strata-
gemma. 
Cancro Sì, hai scambiato una 
serie di complicazioni con 
un’altra, ma queste sono infi-
nitamente più gestibili. 
Leone Dare e avere è già ab-
bastanza difficile nel mi-
gliore dei casi, molto di più 
quando sei sotto pressione. 
Tuttavia fai progressi con 
ogni punto che guadagni. 
Vergine La tua fissazione per 
non ottenere ciò che vuoi ti 
rende cieco a una scelta mi-
gliore se dovessi farlo. Ora 
non è il momento di essere 
testardi. 
Bilancia Un vicolo cieco 

scompare e ora sei sull’orlo 
di una serie di possibilità. 
Prenditi il tuo tempo per va-
lutare ciascuno di essi. 
Scorpione Un collega è tor-
nato nelle tue grazie dopo 
averti aiutato a sfuggire a un 
angolo stretto. Includere le 
scuse con quel sentito ringra-
ziamento. 
Sagittario Qualcuno che hai 
aiutato una volta si sta go-
dendo un’ondata di successo. 
Ora è il momento di chiedere 
un favore prima che dimenti-
chi chi è stato il responsabile 
del finale della favola. 
Capricorno Non ti piace chie-

dere aiuto. Sei un tipo che si 
tira su con gli stivali. Ma 
dopo tutto quello che hai 
passato, va bene inviare la 
chiamata a persone care e 
amici. 
Acquario Hai cercato di con-
vincere qualcuno a non es-
sere auto-sabotante, ma 
l’esperienza potrebbe essere 
l’insegnante più saggio. A 
volte le persone devono su-
birne le conseguenze. 
Pesci Non sarai mai troppo 
sicuro di te. Sei troppo intel-
ligente per quello. Ma alleg-
gerisci l’autocritica perché si 
sta intromettendo. 

Le predizioni dell’astrologo, in questo caso, per il 26 marzo 

Oroscopo Branko di domani
Dopo le previsioni per la 
giornata di oggi, andiamo se-
guire l’oroscopo di domani 
26 marzo 2022 con la nostra 
rielaborazione libera tratta 
dalle pubblicazioni sul web 
dell’astrologo.  
Ariete La decisione di qual-
cuno influenzerà il tuo fu-
turo. Attendi con impazienza 
una risposta. Comunque 
vada, c’è un modo per lavo-
rare a tuo vantaggio. Inizia a 
pensare a tutti i tuoi piani e 
alle contingenze. 
Toro Resisti alla tentazione 
di metterti alla prova. Quelli 
che conoscono il tuo tipo di 
talento lo vedranno imme-
diatamente in te, e quelli 
all’oscuro non lo faranno 
mai, quindi non ha senso cer-
care di impressionarli. 
Gemelli Un piccolo gruppo 
diventerà sempre più impor-
tante per te nelle settimane a 
venire. Man mano che parte-
cipi alle attività e impari di 
più sui suoi membri, svilup-
perai gradualmente una con-
nessione più profonda. 
Cancro La tua conoscenza 
della natura umana ti aiuterà 
a raggiungere i tuoi obiettivi. 
Sei ben consapevole di come 
le persone tendano a volere 
ciò che non possono avere. 
Lavora con quel principio. 
Costruisci un senso di scar-

sità nella tua offerta. 
Leone Vuoi spostare una 
montagna, così a poco a poco 
la farai muovere. Ciò avverrà 
con una semplice azione che 
puoi ripetere centinaia se 
non migliaia di volte. 
Vergine Perseguirai l’istru-
zione superiore e svilupperai 
la tua mente acuta. La capa-
cità di ricordare nomi e volti 
ti aiuterà a far progredire i 
tuoi obiettivi politici e pro-
fessionali. Le barriere finan-
ziarie cadranno. 
Bilancia Hai un talento per 
l’organizzazione e organizze-
rai l’ambiente per rendere 
più facile mantenerti pulito e 
ordinato. È incredibile cosa 
possono fare pochi conteni-
tori ben posizionati. 
Scorpione Vengono in mente 
informazioni premonitrici. 

Qual è la differenza tra intui-
zione e immaginazione? 
Avrai la sensazione di sapere 
qualcosa immediatamente 
senza capire come potresti. 
Questa è intuizione. 
Sagittario Se non sei sicuro 
del motivo per cui sei così 
popolare ultimamente, po-
trebbe essere l’elemento affa-
scinante e imprevedibile che 
porti alla conversazione. Al 
contrario delle solite intera-
zioni, i tuoi contributi sono 
inaspettati. 
Capricorno Molte persone 
hanno idee, ma molto meno 
hanno l’audace determina-
zione di portarle avanti. 
Considerati tra l’élite. La pia-
nificazione è un piacere. 
Prendi il più possibile sulla 
carta ora mentre stai pen-
sando chiaramente. 
Acquario Quando qualcuno 
dice che non ce la fai, è come 
lo sparo che dà il via alla 
gara. Qualsiasi cosa valga la 
pena fare avrà la sua parte di 
oppositori. Divertiti a dimo-
strare che si sbagliano. 
Pesci Poiché sei così organiz-
zato, il lavoro previsto va in 
modo efficiente e anche le 
sfide impreviste sono gesti-
bili. Sarai fiducioso e rilas-
sato, indipendentemente dal 
fatto che le cose andranno se-
condo i piani o meno. 

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 25 marzo 2022. A se-
guire l’oroscopo con la no-
stra rielaborazione libera 
tratta dalle pubblicazioni sul 
web dell’astrologo.  
Ariete La buona salute è as-
sicurata per tutti, special-
mente per i malati. È 
probabile che alcuni van-
taggi monetari vengano rein-
trodotti illuminando il fronte 
finanziario. 
Toro È probabile che tu sia al 
massimo dell’efficienza sul 
fronte del lavoro. Si può rice-
vere una proposta di matri-
monio per gli aventi diritto 
in famiglia. 
Gemelli Tutte le tue speranze 
per una gita divertente pos-
sono essere deluse poiché il 
viaggio mostra segni di can-
cellazione. Qualcuno vicino 
potrebbe esprimere il suo 
amore per te. 
Cancro È probabile che tu ri-
manga in ottima salute. Rac-
cogliere finanze per 
un’attività personale non 
rappresenterà molte diffi-
coltà. 
Leone Le cose iniziano a mi-
gliorare per te sul fronte pro-
fessionale. Buone notizie 
potrebbero salutarti sul 
fronte della famiglia quando 
viene trovata una corrispon-
denza adatta. 
Vergine Il viaggio nel luogo 
della tua infanzia è indicato 
e riporterà bei ricordi. 
L’amore sboccia per coloro 
che si sentono soli per un po’ 
di tempo. 
Bilancia Alcuni possono in-

traprendere un regime di 
esercizi per rimanere in 
forma ed energici. Le pro-
spettive finanziarie sono in 
ascesa man mano che arri-
vano soldi da una fonte ina-
spettata. 
Scorpione Un lavoro ben 
fatto ti farà guadagnare una 
pacca sulla spalla al lavoro. 
Un ambiente domestico tran-
quillo ti aiuterà a rilassarti. 
Sagittario I piani per una va-
canza possono essere finaliz-
zati ora. È probabile che il 
valore della proprietà di tua 
proprietà aumenti. È proba-
bile che ti avvicini alla per-
sona che ami. 

Capricorno Dal punto di 
vista finanziario, è probabile 
che ti trovi su un solido. Tor-
nare in forma diventerà fa-
cile. I lavori in sospeso 
saranno completati senza in-
toppi. 
Acquario È probabile che un 
giovane di famiglia possa ri-
servare una piacevole sor-
presa. Percorrere la strada 
alleggerirà la tua mente. 
Pesci Ti occuperai con com-
petenza degli aspetti legali 
di una questione di pro-
prietà. Sarà una passeggiata 
sul fronte accademico. Trove-
rai la felicità mentre l’amore 
fa la doccia. 

Le predizioni del celeberrimo astrologo natio di Capodistria 

Oroscopo Branko di oggi

Andiamo ad indagare con le 
previsioni di Branko di oggi 
25 marzo 2022. A seguire 
l’oroscopo con la nostra rie-
laborazione libera tratta 
dalle pubblicazioni sul web 
dell’astrologo.  
Ariete Mantieni una routine 
regolare per una buona sa-
lute. Dal punto di vista fi-
nanziario, guadagnerai dai 
rendimenti degli investi-
menti precedenti. 
Toro È probabile che un viag-
gio d’affari si riveli frut-
tuoso. Puoi essere circondato 
dai tuoi cari oggi. Chi viag-
gia può aspettarsi di fare un 
viaggio confortevole. Questo 
è un giorno eccellente per 
fare qualsiasi cosa relativa 
alla proprietà. 
Gemelli Riuscirai a prepa-
rarti per un esame nono-

stante la scarsità di tempo 
sul fronte accademico. La 
cura e il sostegno del coniuge 
o dell’amante forniranno un 
senso di immenso appaga-
mento. 
Cancro La spiritualità e la 
meditazione si rivelano tera-
peutiche. Sarà nel tuo inte-
resse controllare le tue 
opzioni prima di investire. 
Professionalmente, potresti 
trovarti su un livello forte, 
poiché non risparmi sforzi 
per eccellere. 
Leone Una riunione di fami-
glia è alle porte e sarà molto 
divertente. Un evento in ar-
rivo sul fronte sociale po-
trebbe trovarti in 
movimento. 
Vergine Dare un buon reso-
conto di te stesso sul fronte 
accademico è una conclu-

sione scontata per alcuni! Chi 
cerca l’amore potrebbe presto 
soccombere al fascino di 
qualcuno! 
Bilancia Mantenere la forma 
fisica sarà facile, poiché si 
opta per un cambiamento 
nello stile di vita. Dal punto 
di vista finanziario, è proba-
bile che alcuni di voi rigua-
dagneranno del terreno 
perduto. 
Scorpione Riuscirai a rendere 
l’atmosfera di lavoro leggera 
e a misura di lavoratore. Rie-
sci a giocare bene le tue carte 
ed evitare di essere coinvolto 
in una questione controversa 
a casa. 
Sagittario Un’escursione è in 
programma per alcuni gio-
vani. Questo non è il giorno 
per affrontare i problemi di 
proprietà. È probabile che ti 
prenda del tempo per 
l’amore. 
Capricorno Potresti iniziare 
qualcosa di nuovo per rimet-
terti in forma. Le cose ini-
ziano a sembrare brillanti sul 
fronte finanziario per alcuni. 
È probabile che alcuni di voi 
vengano dettagliati su un la-
voro che ami. 
Acquario La famiglia si riu-
nisce è sull’incudine e ti pro-
mette un momento piacevole. 
Ci aspetta un momento emo-
zionante poiché è previsto il 
viaggio con gli amici. 
Pesci Un momento difficile 
sul fronte accademico ti farà 
uscire a pieni voti. È proba-
bile che qualcuno che non ti 
guardi negli occhi su una 
questione venga conquistato 
da te. 




