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Prandelli, Balotelli sia maturo
"Nel campo la palla canta e lì non puoi sbagliare": Cesare Prandelli ha ricordato un vecchio detto del mondo
calcistico per commentare ai microfoni di ’Radio anch’io sport’ il ritorno in nazionale di Mario Balotelli. "In una intervista qualche

Tifosi pro-Ronaldo, CR7 ringrazia da balcone
Accoglienza trionfale per il Real Madrid che sta sfilando per le vie della capitale spagnola per celebrare il 13/o
trionfo in Champions League.
Prima che la parata cominciasse la squadra era stata ricevuta dalle autorità nella sede della ’Comunidad de Madrid’ a Puerta
"Grazie per essere qui oggi - ha detto il Pallone d’Oro -.
Abbiamo fatto la storia, e grazie a voi che ci avete sempre appoggiato. Questo è un momento di felicità, siamo
molto contenti: forza Madrid!".

Mondiali: Salah: in Russia ci sarò
"Ho passato una notte difficile, ma io sono un lottatore. Nonostante tutte queste difficoltà, sono fiducioso sul fatto
che sarò in Russia per rendervi tutti orgogliosi. Il vostro amore e appoggio mi darà forza". ’Momo’ Salah affida a Instagram il pro
Lacrime e speranza, Salah vuole i Mondiali - Una stagione da record, poi una finale stregata, l’infortunio e il sogno Champions (e

Neymar: Io al Real? Cavolate
Io al Real Madrid? Sono cavolate, non vale la pena di parlarne. Adesso mi concentro solo sulla nazionale". Così
Neymar, all’uscita dal Museo della Selecao a Rio, ha risposto a una domanda su un suo possibile futuro ’merengue’. Il giocatore
Che farà il Brasile in Russia? "Vedo il Brasile al top - ha risposto -. Come dice Tite, andremo lì per vincere".
Successivamente Neymar ha postato sui social una sua foto mentre guarda la vetrina con le Coppe vinte nel
1994 e nel 2002, con questo commento: "la camminata è cominciata, e ti sto venendo incontro. So che avrò molte
difficoltà, ma farò l’impossibile per averti fra le mie mani. Verso la gloria, verso l’Hexa!".

Karius: Vorrei tornare indietro tempo
Un mea culpa condito da ripetute scuse a club, compagnie tifosi. "Non sono riuscito a chiudere un occhio fino ad
ora - fa sapere via Instagram (lorisk21) lo sfortunato e maldestro portiere del Liverpool, protagonista ieri sera di
errori marchiani che hanno indirizzato la gara - ..
le scene mi passano ancora attraverso la testa ancora e ancora .. Sono infinitamente dispiaciuto per i miei
compagni di squadra, per voi tifosi e per tutto lo staff. So che ho incasinato il match con i due errori e ho deluso
tutti. Come ho detto, vorrei solo tornare indietro nel tempo ma non è possibile. Così è ancora peggio - aggiunge il
portiere Reds - perché pensavamo che avremmo potuto battere il Real Madrid e siamo rimasti in partita per molto
tempo. Grazie ai nostri incredibili tifosi che sono venuti a Kiev e mi hanno tenuto sù, anche dopo la partita. Non lo
do per scontato, ma ancora una volta mi ha fatto capire che grande famiglia siamo. Grazie e torneremo più forti".

Spalletti: Tutti sogniamo una notte come Zidane
’’Il ritorno di Ancelotti certifica la crescita del nostro calcio è in crescita. Ma spero che non ci lasci Sarri: magari per convincerlo a

Mattarella riceverà Cottarelli
Nel pieno della crisi istituzionale e delle proprie funzioni, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella riceverà
Carlo Cottarelli alle 11.30.
Ieri Conte aveva rinunciato all'incarico, ponendo fine all'ipotesi di un governo giallo-verde, dopo il No di Mattarella
a Savona ministro dell'Economia, per difendere l'Italia nell'euro. Salvini: 'Mai pensato all'uscita dell'euro, intesa
con M5s? Vedremo. Se Cav vota Cottarelli addio alleanza'. Di Maio: prima l' impeachement e poi si torna alle
urne. Lo spread apre in netto calo a 190 punti, netto rialzo per l'euro a 1,1719 dollari.
Intanto nuovo monito del presidente della Repubblica in occasione del 44/mo anniversario della strage di Piazza
della Loggia. "Per sconfiggere chi intende seminare ancora intolleranza e paura, dobbiamo tenere alta la comune
sensibilità democratica e restare fedeli ai principi che ispirano la nostra convivenza. E' questo lo spirito che rende
questa importante giornata di ricordo un momento di impegno dell'intera comunità nazionale". "Ora - rileva
Mattarella - la memoria dei fatti di Brescia, che si legano alla catena del terrore di quegli anni, sollecita tutti noi a
rafforzare sempre più la nostra cultura democratica, a costruire insieme il bene comune, a trasmettere alle nuove
generazioni i valori di una civiltà che rispetta la libertà e le differenze", conclude il presidente della Repubblica.

Salvini, nessuno pensa all’uscita dall’euro
"Nessuno ha mai pensato all’uscita dell’euro: non era nei nostri programmi, non era nei programmi di Savona". Lo ha detto il lea
Sulla scelta di Savona all’economia piuttosto che Giorgetti, Salvini ha spiegato che "Savona era il meglio non leghista, non grillin
Sulle mosse del Colle ha poi osservato: "Mi interessa capire che fa il Presidente della Repubblica, Cottarelli chi lo
vota? Non ha dato l’incarico al centrodestra perché non aveva i voti e ora arriva il signor Cottarelli senza i voti? Mi sembra una fo
"Non è vero che volevamo andare alle urne: il trattamento e le calunnie che ho sentito in tv non ha precedenti.
Questo governo aveva contro tutti, giornali, radio e tv. Fantasie: noi e 5S abbiamo lavorato assieme". Lo afferma
Matteo Salvini, su Radio Capital, ha poi proseguito, senza chiudere la porta ad una futura intesa elettorale col
M5s: "Noi con i Cinque stelle alle elezioni? Vedremo, valuteremo sui progetti. Ma vorrei sapere che
fa Berlusconi. Savona? Non uso il suo nome a vanvera ma abbiamo trovato una persona che se volesse potrebbe
essere con noi. Ora si parte dal lavoro che abbiamo fatto assieme".
Infine un accenno all’ipotesi di impeachment di Mattarella: "Io le cose le faccio se ho elementi concreti: al momento non li ho, de

Cottarelli, l’uomo della spending rewiev
A me sembra più probabile che mi chiamino nell’Inter a giocare al posto di Icardi, come centroavanti". Così poco più di due mesi
Laureato a Siena e alla London School of Economics, Cottarelli, pur lavorando a Washington dal 1988 quando
entrò al Fondo Monetario dopo la Banca d’Italia e una breve esperienza all’Eni, ha sempre seguito con attenzione gli affari italian
Nato a Cremona nel 1954, dopo venticinque anni al Fondo Monetario e sei alla Banca d’Italia, Cottarelli ricoprì l’incarico di comm
Nel novembre del 2014 Cottarelli lascia e torna al Fmi su nomina del Governo Renzi, come direttore esecutivo nel
board. L’amore per il rigore dei conti però non si è interrotto e dal 30 ottobre 2017 è il Direttore dell’Osservatorio sui Conti Pubbl

Ue, crisi Italia, silenzio da Bruxelles
Nessun commento da parte delle istituzioni europee agli sviluppi della situazione politica in Italia dopo la rinuncia
all'incarico da parte di Giuseppe Conte. Interpellato in proposito dall'ANSA, un portavoce della Commissione Ue
per il momento non ha voluto dire nulla, rimandando al consueto briefing con la stampa domani a Bruxelles.
Nessun commento è da attendersi per oggi anche dal presidente del Consiglio europeo Donald Tusk, ha fatto
sapere un portavoce.

Borsa Milano sale ancora (+1,6%)
Piazza Affari allunga ancora il passo. Il Ftse Mib arriva a guadagnare il 2,03% a 22.843 punti poi ripiega a +1,6%.
Forti acquisti sempre sulle banche con Unicredit che sale fino al 4%.
Lo spread tra Btp e Bund torna ad ampliarsi e risale a 195 punti base dai 190,3 punti segnati in avvio di giornata.

Il rendimento del titolo decennale italiano è in rialzo al 2,38%.
Europa apre in rialzo, Francoforte +0,61% - Borse europee in positivo. Tra le principali Piazze Francoforte sale
dello 0,61% con il Dax 13.016 punti. Parigi guadagna lo 0,42% con il Cac 40 a 5.565 punti. Chiusa Londra per
festività.
Asia incerta, attesi sviluppi su Italia - Borse di Asia e Pacifico incerte con Tokyo poco mossa (Nikkei +0,13%). Tra
le altre Piazze Hong Kong guadagna lo 0,6%, Seul lo 0,84% mentre sono deboli Shanghai (-0,2%), Shenzhen
(-0,02%) e Sydney (-0,48%). Il mercato guarda agli sviluppi geopolitici in vista del summit tra il presidente
americano Donald Trump e il leader nordcoreano Kim Jong-un. Mentre resta osservata speciale l’Italia dopo che e’ saltato il gov

Napoli, sequestrata ambulanza
Un'ambulanza del 118 è stata 'sequestrata' dal parcheggio dell'ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli da un
gruppo di facinorosi che, giunti al nosocomio a bordo di diversi scooter, hanno preteso, con minacce agli
operatori, che il mezzo lì parcheggiato dopo un soccorso appena concluso intervenisse ai Quartieri Spagnoli per
un incidente nel quale era morto un giovane. A denunciarlo l'associazione 'Nessuno tocchi Ippocrate' che ha
raccolto le testimonianze degli operatori sanitari vittime del 'sequestro'.

Sassari, 23enne muore accoltellato
Un giovane di 23 anni, Nicola Della Morte, nato a Chiavenna (Sondrio), impiantista e calciatore dilettante dell’Ottava, è stato ucc
E’ stato accoltellato al petto da un giovane che dopo il delitto è scappato ed è attualmente ricercato dai Carabinieri.
Si tratterebbe di un 25enne originario di Carbonia e residente a Sassari.
L’omicidio è avvenuto intorno all’1. Della Morte si trovava in un circolo privato insieme ai suoi compagni di squadra e ad altri a
Arrivato sul posto, l’omicida avrebbe iniziato ad infastidire i presenti, disturbando in particolare alcune donne che si trovavano

Brasile, Temer, concessioni a camionisti
Il presidente brasiliano Michel Temer ha annunciato una serie di concessioni alle rivendicazioni dei camionisti in
sciopero, principalmente sul prezzo del carburante, per arrivare ad un accordo che garantisca la fine del blocco
delle strade, arrivato ieri al settimo giorno e che ha paralizzato il Paese.
In un breve discorso televisivo dal palazzo di governo - dove ieri è stato per tutta la giornata in una riunione di
emergenza - Temer ha promesso sgravi fiscali sul prezzo del diesel per 60 giorni, l’eliminazione dei pedaggi per i viaggi senza c

Cecchina, muoiono madre e figlia: pista omicidio-suicidio
Una donna di 43 anni e la figlia 18enne sono state trovate morte a Cecchina, vicino Roma, da vigili del fuoco e
carabinieri intervenuti per spegnere un incendio divampato nel loro appartamento. La ragazza, che era sul
pianerottolo di casa, è stata uccisa con alcune coltellate mentre la madre sarebbe stata vista salire sulla terrazza
della palazzina e lanciarsi giù. Sulla vicenda sono in corso indagini dei carabinieri. Al momento l’ipotesi più accreditata sembrere

Savona: un’Europa diversa, più forte, più equa
“Voglio un’Europa diversa, più forte, più equa". Così, secondo quanto riporta Sky tg 24, Paolo Savona in un comunicato. "Non so
"Creare una scuola europea di ogni ordine e grado per pervenire a una cultura comune che consenta l’affermarsi di consenso al
Sulle "preoccupazioni espresse nel dibattito sul debito pubblico e il deficit", "l’azione del Governo sarà mirata a un programma d

Gaza, tre morti in nuovo attacco Israele

E’ salito a tre il bilancio dei palestinesi rimasti uccisi oggi nel sud della Striscia di Gaza dal fuoco di un carro armato israeliano do
Israele afferma che a sparare è stato un carro armato contro obiettivi di Hamas: una risposta all’esplosione di un ordigno, lasciat
"Questo attacco - ha detto un portavoce dei militari - è stato condotto in reazione ai continui tentativi palestinesi di
sabotare le infrastrutture di sicurezza lungo il confine" da parte "dell’organizzazione terroristica Hamas".
In un primo attacco compiuto dalle forze israeliane sulla Striscia di Gaza durante la notte non c’erano state vittime.

Brasile sciopero dei camion
Lo sciopero dei camionisti che sta paralizzando il Brasile da una settimana ha già provocato perdite economiche
per quasi 10 miliardi di reais, equivalenti a 2,7 miliardi di dollari, secondo stime di esperti pubblicate oggi dal
quotidiano Folha de Sao Paulo.
José Carlos Martins, presidente della camera dell’industria edilizia, ha detto che circa il 40% delle attività del settore sono state r
Risultano ancora difficili da stimare le perdite per le compagnie aeree, dopo che la protesta dei camionisti ha
compromesso l’approvvigionamento di combustibile in 14 aeroporti del Paese.
Il presidente brasiliano Michel Temer ha annunciato una serie di concessioni alle rivendicazioni dei camionisti in
sciopero, principalmente sul prezzo del carburante, per arrivare ad un accordo che garantisca la fine del blocco
delle strade.

Giro: trionfo Froome
La festa va in onda solo a metà, nel cuore della Roma imperiale. E’ a pochi metri dal Colosseo che Chris Froome trionfa per la p
Effettivamente serviva un po’ più di sicurezza"), favorito nello sprint odierno, quindi fra il veneto in maglia ciclamino e Chris Froo

Mipaaf, ok bando mense scolastiche bio certificate
Via libera al bando per gli appalti delle mense biologiche nelle scuole. Lo fa sapere il Ministero delle Politiche
agricole, nel precisare che per la prima volta in Italia vengono definite e regolate, dando così maggiori
informazioni agli studenti e alle famiglie. E’ stata avviata, infatti, la piattaforma informatica per ricevere le domande delle società

Già lo scorso dicembre erano stati presentati i criteri di classificazione concordati con il Ministero dell’Istruzione, le Regioni e i Co

