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Marotta: Champions è target principale
"La Champions ormai è qualcosa di imponderabile, la vediamo sempre vicina, ma non riusciamo mai ad alzarla,
quindi l’obiettivo primario è certamente lei. Un obiettivo che riproporremo nella prossima stagione, anche se è più difficile da rag
Vorrei ricordare che negli ultimi cinque anni l’unica volta che non ha partecipato alla finale fu quando venne eliminato proprio

Juve campione, festa a piazza San Carlo
Caroselli con I clacson suonati e festa in piazza a Torino, in una serata fredda cime a.marzo,per il settimo
scudetto consecutivo della Juventus. I tifosi bianconeri -poche centinaia - si sono radunati in piazza San Carlo, la
stessa dove il 3 giugno 2017 durante la nefasta serata della finale di Champions con il Real Madrid oltre 1500
persone rimasero ferite e una donna morì dopo 12 giorni in ospedale per il panico creato -hanno appurato le
indagini- da una banda di rapinatori. Gli juventini si sono radunati al centro della piazza, sotto il monumento
equestre, hanno acceso qualche fumogeno e intonato cori di tripudio per lo scudetto e di scherno e insulti rivolti ai
napoletani, soprattutto, e contro Torino, Fiorentina, Milan, Inter e Liverpool, e i giornalisti.
In piazza è comparso anche un paio di venditori abusivi di bandiere con relative aste.

Barcellona ko 4-5
E’ durata 43 partite, comprese le ultime della scorsa stagione, l’imbattibilità del Barcellona nella Liga. I blaugrana, privi di Messi,

Nba: prima finale Est, vince Boston
Grande prova dei Boston Celtics, che in gara-1 delle finali di Eastern Conference della Nba hanno travolto i
Cleveland Cavaliers si Lebron James per 108-83. Protagonisti del match sono stati Jaylen Brown, con 23 punti e
8 rimbalzi, Marcus Morris con 21 punti e Al Horford che ne segnati 20. 15 punti e 9 assist è stato invece il
'bilancio' di Lebron James. I Celtics sono scesi in campo privi di due pezzi fondamentali come il grande ex Kyrie
Irving e Gordon Hayward, entrambi infortunati. Gara-2 si gioca domani notte.

Governo: Di Maio e Salvini al Colle: nodo premier
Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, riprenderà oggi 14 maggio le consultazioni. Oggi pomeriggio
vedrà separatamente i rappresentanti del M5s (alle 16.30) e della Lega (alle 18). Ieri vertice notturno tra il leader
dei due movimenti dal quale non sarebbe emerso, ancora, il nome del premier da indicare al capo dello Stato
dopo che ieri i due partiti si sono detti pronti a riferire. Di Maio è rientrato a Roma in mattinata da Milano.
"Per rispetto delle prerogative del capo dello Stato - ha detto il parlamentare della Lega, Nicola Molteni - Matteo
Salvini e Luigi di Maio, presenteranno il nominativo unico e secco. Unitamente al nome verrà presentata anche la
bozza di contratto che sarà la base programmatica, la Bibbia rispetto alla quale il nuovo governo, se nascerà,
troverà i dettami politici su cui muoverà i passi. Se Salvini e Di Maio hanno il nome? Credo proprio di sì. Se non
fosse stato così non avrebbero chiamato il capo dello Stato dicendogli di essere pronti a salire al Colle e a
conferire. Il premier rischia di essere marginale, con un programma già scritto? Io credo che sia stato coinvolto.
Magari era anche seduto a quel tavolo, non date tutto per scontato".

Giudici, su Berlusconi no segnalazioni negative
Le relazioni delle Questure di Milano e Roma e dei carabinieri di Monza sul "requisito della buona condotta" di
Silvio Berlusconi dopo l’espiazione della pena per il caso Mediaset "attestano un comportamento totalmente privo di segnalazion

Juventus campione d’Italia
La Juventus si e’ laureata campione d’Italia per la 34/a volta, la settima di fila. I bianconeri all’Olimpico hanno pareggiato 0-0 con

Non è da tutti festeggiare due volte nel giro di quattro giorni, per di più farlo sul campo di una delle sue grandi
rivali ha un sapore ancora più dolce in casa Juventus che sul prato dell’Olimpico si è portata a casa stasera lo scudetto n.34 del

Allegri, facile con questa squadra
"Sono contento che i ragazzi abbiano chiuso il campionato, abbiamo una settimana in più di vacanza.
Dobbiamo fare i complimenti al Napoli che ha tenuto testa a una grande Juventus. Difficilmente ricapiteranno
quattro anni così, faccio i complimenti a tutti quelli che lavorano per la Juve e ai tifosi: i meriti sono però per la
maggior parte dei ragazzi.
Con una squadra del genere, con questi uomini e questi giocatori è più facile arrivare all’obiettivo ma vincere non è mai semp
"Il più grande merito della squadra è stato quello di aver mantenuto sempre la calma perché nel calcio le cose
cambiano in un attimo - ha sottolineato il tecnico -. Bisogna fare un passo alla volta senza farti prendere dall’entusiasmo quando

Di Francesco, la Juve esempio come società
"La Juve ha mentalità e solidità, una società che è sempre la stessa e sa gestire benissimo le situazioni, lavando i
panni sporchi in casa. Sono un esempio anche per unità di intenti e di gruppo, anche su falli minimi entravano tutti
a protestare. Sono uniti e un esempio per tutti, ci tengono all’obiettivo e danno tutto". Nel dopo-partita del match dell’Olimpico, il
Quest’anno è mancata continuità per lottare a certi livelli.
Questa spregiudicatezza e voglia di fare la partita è basilare, dobbiamo crescere a Trigoria dando mentalità e
regole precise, non pensando che i più bravi si adagino e gli altri stanno a guardare. La Juve fa così, noi ci stiamo
provando con risultati altalenanti".

Rottamazione cartelle al rush finale
Rush finale per la ’’rottamazione’’ delle cartelle esattoriali. Scade martedì 15 maggio il termine per la domanda di adesione alla ’
L’adesione può essere fatta utilizzando quattro diversi canali: 1) la posta certificata all’indirizzo indicato sul modulo DA 2000/17 c
Possono rottamare le cartelle i contribuenti con debiti affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre
2017. La domanda di adesione non può essere nuovamente presentata per quei debiti interessati dalla
precedente richiesta di definizione agevolata delle cartelle, per i quali non si sia poi provveduto al pagamento
delle somme dovute entro le previste scadenze. Possono fare richiesta anche i contribuenti che non sono stati
ammessi alla precedente definizione agevolata solo se al 24 ottobre 2016 avevano un piano di rateizzazione in
essere con l’agente della riscossione e non erano in regola con i pagamenti delle rate in scadenza entro il 31 dicembre 2016.

Intelligence Gb, Isis minaccia l’Europa
L’Isis aspira a compiere attacchi "devastanti" e "più complessi" in Europa dopo aver perso territori in Medio Oriente: è l’allarme c
Il numero uno dell’intelligence interna britannica accuserà anche il Cremlino di "flagranti violazioni delle regole internazionali" pe

Turista violentata, misure cautelari della polizia
Gli agenti di Polizia del Commissariato di Sorrento e della Squadra Mobile di Napoli, coordinati dalla Procura di
Torre Annunziata, stanno eseguendo tra Massa Lubrense, Vico Equense, Portici e Torre del Greco, un’ordinanza di custodia ca

Gerusalemme blindata per l’apertura ambasciata Usa
Israele si appresta a festeggiare l’apertura dell’ambasciata Usa a Gerusalemme, prevista per le 16 di oggi (ora locale) nel quarti
Scontri tra manifestanti palestinesi e l’esercito israeliano, con scambio di sassate e lacrimogeni, sono cominciati anche in Cisgio
Sarà il segretario al tesoro Usa Steven Mnuchin a scoprire la targa che fa, per ora, del Consolato la sede dell’ambasciata in atte
Sul fronte europeo si registrano le prime crepe: quattro nazioni delle 28 dell’Ue - Austria, Ungheria, Romania e Repubblica Ceca

Colata di acciaio bollente investe operai
E’ stato dimesso in serata dall’ospedale Sant’Antonio il meno grave dei 4 operai rimasti ustionati nell’incidente alle Acciaierie Ve
Permangono invece gravi, ma stabili, le condizioni degli altri tre colpiti più direttamente dall’onda di calore provocata dalla colata
Quadro clinico analogo per il suo collega moldavo, di 44 anni, portato invece in elicottero nel centro grandi ustioni
di Cesena. Bollettino stabile, infine, anche per il quarto paziente, un italiano 35enne, accolto a Verona con ustioni
al 70% del corpo.

Gaza: muore un palestinese e 100 feriti
Un manifestante palestinese è stato ucciso nel corso degli scontri con l’esercito israeliano lungo la barriera difensiva tra Gaza e

Migranti, 73 salvati davanti alla Libia
La Aquarius, la nave di soccorso umanitario noleggiata da Sos Mediterranee e gestita in partnership con Medici
Senza Frontiere, ha tratto in salvo 73 persone da un gommone sovraccarico nelle acque internazionali al largo
della Libia. Malgrado avesse mostrato la propria disponibilità a proseguire l’attività di ricerca e salvataggio, la Aquarius ha ricevu
Tra i 73 naufraghi ci sono 12 donne, tra cui due in gravidanza, e 12 minori, inclusi sette non accompagnati. All’alba di sabato la A

Incassi cinema: Avengers vola
Continua la corsa dei supereroi di Marvel con Avengers: Infinity War. Il blockbuster Disney per la terza settimana
consecutiva, nonostante un calo del 59%, si conferma primo al box office italiano incassando 1 milione 143 mila
euro (con una media di 1.718 euro su 666 sale) per un totale di 17 milioni 317 mila euro.
Al secondo posto esordisce la seconda parte della saga di Paolo Sorrentino Loro 2 con Toni Servillo, Elena
Sofia Ricci, Riccardo Scamarcio. Il film, che vanta la media sala più alta dei film della top ten, e cioè 2.022 euro
su 539 sale, guadagna 1 milione 89 mila euro in 4 giorni. Loro 1 rimane tra i film più visti del week end ed è
quinto: alla terza settimana di programmazione incassa 365 mila euro per un totale di 3 milioni 753 mila.
Gli altri debuttanti tra i primi 10 sono: la commedia poliziesca Show Dogs con Will Arnett (terza con 580 mila
euro di incasso), la commedia italiana Tonno spiaggiato con Frank Matano (6/o) e Si muore tutti democristiani di
Terzo Segreto di Fatima (10/o).

Marotta, importante vincere con Var
"Per noi era importante vincere anche quest’anno, il primo di impiego della Var. Ci siamo riusciti e ne siamo felici". Beppe Marott

Gasperini - Pairetto jr, indagini Figc
La Figc indaga sulle accuse di Gian Piero Gasperini all’arbitro Luca Pairetto. La procura guidata da Giuseppe Pecoraro, apprend
"Pairetto - aveva detto Gaperini sabato, alla vigilia della partita con il Milan per la quale era squalificato durante la partita col Genoa mi aveva minacciato che ci saremmo rivisti a Roma dicendomi ’non saranno concessi questi compo

Marotta: Allegri dovrebbe continuare
"Ha un contratto per altri due anni, ma sappiamo che questo è relativo. La nostra valutazione è quella di un
rapporto che ha funzionato al massimo, quindi credo che possa continuare. Nella prossima settimana ci sarà un
incontro e faremo le valutazioni sul futuro, partendo dalla volontà dell’allenatore". Beppe Marotta si è detto ottimista sulla perman

