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QAMISHLI. La storia di A.B., giovane losannese di
origini bosniache arruolato dall’Isis e ora fatto
prigioniero dai curdi in Siria. Ora il jihadista
vorrebbe tornare a casa: «Non ho ucciso nes-

suno, sono qui per sbaglio», ha dichiarato in
un’intervista esclusiva a 20Minuten. Ma la Con-
federazione non intende fornirgli assistenza
consolare. E la politica si divide.

Ticino
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La Francia sale sul tetto del mondo

La nazionale francese festeggia il secondo successo a un Mondiale dopo l’acuto del 1998. KEYSTONE

MOSCA. In una finale Mondiale ricca di
colpi di scena, la Francia è riuscita a
prevalere sulla Croazia con il punteggio
di 4-2. La sfortunata autorete di Mand-

zukic e i sigilli nell’ordine di Griezmann
su rigore, Pogba e Mbappé hanno per-
messo alla formazione transalpina di
salire sul tetto delmondoper la seconda

volta nella storia, dopo l’affermazione
del 1998. Inutili ai fini del risultato le reti
di Perisic e dello stesso attaccante della
Juventus.

HARRY POTTER: THE EXHIBITION
Sab 10:30 - Fabbrica del Vapore, Milano01
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Numeri Vincenti
e Quote
LOTTO

3, 5, 26, 32, 34, 38

Numero supplementare: 6

Replay: 6

Quote vincenti:

1 × 6 1000000.—

5 × 5 + 1 16472.10

20 × 5 1000.—

253 × 4 + 1 199.85

1526 × 4 86.—

4696 × 3 + 1 27.05

26186 × 3 10.35

JACKPOT SWISS LOTTO:

2,1 milioni di franchi

Numero Joker:

0 4 1 7 6 4

Quote vincenti:

14 × 4 1000.—

127 × 3 100.—

1375 × 2 10.—

Prossimo Jackpot:

1360000 franchi

EURO MILLIONS

Numeri vincenti

1, 4, 14, 21, 49 Stelline 2/12

Prossimo Jackpot:

20milioni di franchi

Super-Star

Q 7 6 0 L
senza garanzia

20 secondi
Due anni al pedofilo
LUCERNA.Hafilmato due bambine alla
toilette,ne ha fotografate altre su una
spiaggia. L’uomo,52 anni, è stato giudi-
cato colpevole di pornografia, violazio-
ne della sfera privata e intima,appro-
priazione non autorizzata di dati perso-
nali. Il tribunale di Lucerna,dove è do-
miciliato, l’ha condannato a due anni di
reclusione, commutati in terapia.

Muore nel caseificio
CORGÉMONT. Èmorto praticamente
sul colpo, schiacciato dal braccio
meccanico utilizzato per la produzio-
ne del formaggio. Nulla da fare per
l’uomo, uno svizzero di 49 residente
nel canton Berna, all’alba di ieri matti-
na in un caseificio di Corgémont. I
soccorritori hanno potuto solo con-
statarne il decesso.

Kamikaze al ministero
KABUL. Cinque persone sono morte in
seguito all’attentato di un kamikaze
ieri a Kabul, proprio davanti ai can-
celli del ministero dello sviluppo agri-
colo intorno alle 16.30 locali, ora in
cui i dipendenti lasciavano gli uffici. Il
bilancio potrebbe aggravarsi: diversi i
feriti.
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A.B. e la giornalista Ann Guenter. FOTO 20 MINUTEN

QAMISHLI/LOSANNA. Il
losannese A.B., reclutato
dall’Isis e ora prigioniero
delle milizie curde, chiede
l’assistenza della
Confederazione. Ma in
patria la politica è divisa.

A.B. è conosciuto come “lo sviz-
zero” tra le fila dell’Isis. Da quan-
do è caduto prigioniero, il giova-
ne jihadista losannese vive rin-
chiuso in una prigione dei parti-
giani curdi nel nord della Siria.
È lì che 20 Minuten lo ha rag-
giunto per raccontare la sua sto-
ria. Un incontro durato due ore:
abbastanza per far scoppiare
una polemica in patria.
«Ho sbagliato, ero convinto di

venire in Siria a studiare il Cora-
no» ha raccontato il giovane
svizzero-bosniaco, che si è con-
vertito all’Islamnel 2013 ed è en-
trato a contatto con ambienti

Il jihadista svizzero ora vuole
tornare a casa: è polemica

anni fa dalle milizie curde dopo
avere disertato, e ora vuole tor-
nare a casa. «Vorrei essere arre-
stato e condotto in una prigione
in Svizzera – ha dichiarato –.
Meglio una pallottola che rima-
nere qui».
Un appello che ha scatenato

reazioni contrastanti, in patria.
Il Dipartimento degli affari este-
ri (Dfae) non fornirà assistenza
al giovane: una decisione «giu-
sta» per Roland Rino Büchel
(Udc) secondo cui «chi fa il ter-
rorista all’estero non può spera-
re nell’aiuto della Svizzera facen-
do leva sulla cittadinanza». Con-
trari i Verdi e Ps, con il consiglie-
re nazionale Balthasar Glättli
(Verdi) che ha invocato «la pro-
tezione consolare per ogni citta-
dino». Fermo restando che «se
quest’ultimo ha commesso dei
crimini verrà giudicato di conse-
guenza».
ANN GUENTER/RED

estremisti nella moschea Prélaz
di Losanna.Nell’intervista il gio-
vane ha spiegato di esser stato
«arruolato con l’inganno dall’I-
sis» via Twitter nel 2015. Una vol-
ta giunto a Raqqa, la città quar-

tier generale dell’Isis, la sorpre-
sa: «Mi hanno detto che ero lì
per morire. Ma io non ho voluto
combattere e non ho mai ucciso
nessuno». Questa la versione del
giovane, che è stato fermato due

La commemorazione ieri a Istanbul. KEYSTONE

A due anni dal golpe
Erdogan si fa più forte
ISTANBUL. Nel secondo anniver-
sario del colpo di Stato tentato
e fallito, Recep Tayyip Erdogan
si mette al sicuro. Di quell’eser-
cito che il 15 luglio di due anni
fa provò a rovesciare il suo regi-
me, ieri ha assunto definitiva-
mente il controllo. Il presidente
turco ha emesso undecreto che
trasferisce lo stato maggiore
delle forze armate sotto l’auto-
rità del governo: d’ora in poi i
vertici militari dovranno ri-
spondere alministro dellaDife-
sa. Un atto che fa da premessa

alla fine dello stato di emergen-
za deciso nel 2016, la cui con-
clusione è fissata per mercole-
dì. Per festeggiare, ieri il popo-
lo si è riunito nelle piazze e sul
ponte del Bosforo, luogo simbo-
lo del golpe per questo ribattez-
zato ponte dei Martiri, svento-
lando bandiere e immagini di
Erdogan, che in memoria delle
oltre 250 vittime ha pranzato
con le loro famiglie ad Ankara.
«Altri tentativi simili saranno
sepolti nella storia una volta
per tutte», ha promesso. SBRA

Allarme lupo in Svizzera centrale
BERNA. In un paio di casi si at-
tende ancora la riprova geneti-
ca,ma è praticamente certo: a
uccidere diverse pecore e una
capra in Svizzera centrale è
stato un lupo.Sabato l’allarme
è stato lanciato nel canton Uri,
ieri nel cantonNidvaldo, a qual-

che giorno di distanza appena
dall’attacco nel canton Lucer-
na, dove è tornato a colpire
all’inizio della scorsa settima-
na, dopo cinque anni di assen-
za.Amaggio si erano registrati
avvistamenti anche a Horgen
(ZH) eMenzingen (ZG).

Ecco la nuova casa degggli Uranigg
CHIASSO. È già da un paio di anni
che le tradizionali feste del Boffa-
lorino si sono spostate nella nuo-
va location, diventando le Feste
Boff... al Penz (quest’anno in pro-
grammadal 20 luglio al 1. agosto).

Ma stavolta c’è di più: ieri il Grup-
po Urani ha infatti ufficialmente
inaugurato la nuova sede negli
spazi dell’ex Grotto Grütli. L’asso-
ciazione aveva acquistato la strut-
tura da riattare nel 2016. TIPRESS
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Dodici nuove iniziative al vaglio delle autorità. FOTOLIA

BELLINZONA. Lo sfogo di
una madre. Attualmente
gran parte della domanda
è soddisfatta, ma la
situazione migliorerà
ulteriormente entro due-
tre anni.

«Mio figlio aveva l’asilo nido
prenotato dallo scorso genna-
io. Ora mi dicono che a inizio
settembre non lo potranno
prendere». È lo sfogo di una
mamma, che conunbreve pre-
avviso si è trovata costretta a
cercare d’urgenza un’altra
struttura conunposto disponi-
bile per un bimbo di pochi
mesi. «E non è facile, nonman-
cano le liste d’attesa». In effet-
ti quest’ultimo è un problema
che, ci confermano dal Dipar-
timento della sanità e della so-
cialità, che riguarda soprattut-
to le strutture che offrono rette
in base al reddito e che quindi
sono accessibili a una fascia
d’utenti più ampia.
L’attuale offerta permette

comunque di soddisfare gran
parte della domanda. In Ticino
sono attivi 57 asili nido autoriz-
zati, per unnumero complessi-
vo di 1751 posti al 100% (il nu-
mero di bambini è più alto, vi-
sto che molti sono iscritti per
alcune giornate alla settima-
na). «Ai posti al nido vanno ag-

«Il nido non ha posto per mio figlio»
giunti quelli in famiglia diurna
o le soluzioni combinate, per
esempio col supporto dei pa-
renti» ci diceMarco Galli, capo
dell’Ufficio cantonale del so-
stegno a enti e attività per le fa-
miglie e i giovani, che in ogni
caso aggiunge: «Se ci basiamo
su degli indicatori internazio-
nali, l’ideale sarebbe di dispor-
re di altri 150-200 posti».

Entro due-tre anni la do-
manda potrebbe però essere
pienamente soddisfatta, spie-
ga ancora Galli: «Attualmente
al nostro ufficio sono state an-
nunciate dodici nuove iniziati-
ve, di cui sei dovrebbero poter
vedere la luce nei prossimi do-
dicimesi». E si parla anchedel-
la riformafiscale e sociale, gra-
zie alla quale vi saranno più ri-

sorse a disposizione, «che con-
sentiranno a brevissimo l’au-
mento dei posti, un ulteriore
miglioramento della qualità of-
ferta, l’innalzamento delle
condizioni salariali, il coinvol-
gimento delle imprese con ap-
positi incentivi, nonchéunadi-
minuzione delle rette a carico
delle famiglie».
PATRICK STOPPER

Helga Geiger durante un open-day. TIPRESS

La signora dei gatti «si dimetta»
la struttura, aperta sul Ceresio dal 1978, sono il
Gruppo aiuto randagi (Gar) e l’associazione An-
gel4Animals, a seguito del ritrovamento di una
gattamoribonda all’esterno della villa-rifugio. Il
caso, riferito da tio.ch/20minuti, è stato segna-
lato al Dss e al veterinario cantonale, che con-
ferma di avere avviato degli accertamenti sulla

struttura. Un’ispe-
zione sanitaria
verrà eseguita a
breve. Ma le due
associazioni intan-
to hanno chiesto a
gran voce «le di-
missioni della re-
sponsabile», defi-
nendo Casa Mar-
gherita (che ospi-
tava 280 animali
fino al 2015) «una
delle più tristi real-
tà ticinesi legate
agli animali». Non
è stato possibile
contattare Helga
Geiger per un com-
mento. DM

3Ticino

Dopo la disdetta,
«l’asilo crescerà»
SAVOSA. Lo sfogo della mamma ri-
guarda il nido Peter Pan di Savosa,
che effettivamente dal prossimo
settembre potrebbe temporanea-
mente avere dei problemi di dispo-
nibilità: per uno dei due apparta-
menti che ora occupa in via Sole 8 è
infatti giunta la disdetta da parte
della proprietà. Per il nido, che con-
ta una trentina di iscritti, di fatto
rappresenterà una riduzione degli
spazi e quindi dei posti disponibili.
L’Associazione asilo nido Peter Pan
è però attualmente impegnata nella
creazione di una sede piùmoderna
e ampia, come ci dicono dal Diparti-
mento della sanità e della socialità.
«Sono in atto dei cambiamenti» ci
spiegano, sottolineando comunque
che non è ancora possibile prevede-
re le tempistiche: «La ricollocazione
dell’asilo nido ci è stata annunciata,
ma per poter decidere se la nuova
sede sia idonea è necessario entra-
re nel merito del dossier». Si dice
ottimista RenatoTami, presidente
dell’associazione: «Il luogo per la
nuova sede c’è, stiamo lavorando
alacremente per soddisfare i requi-
siti per l’approvazione». E aggiunge:
«In ogni caso lo spazio di Savosa,
seppur ridotto, saràmantenuto». La
realizzazione della nuova sede sarà
quindi un ampliamento, che per-
metterà al nido di crescere.

MELANO. Due associazioni
animaliste chiedono a gran voce le dimissioni
diHelgaGeiger, la fondatrice e responsabile del-
la Protezione animali del Mendrisiotto. L’accu-
sa: tenere in condizioni «indecenti» i cani e gat-
ti abbandonati che alloggianonella storica Casa
Margherita di Melano. A puntare il dito contro

Cade in bici e picchia la testa, grave
SOAZZA (GR).Una ciclista ha ri-
portato gravi ferite alla testa
dopo una brutta caduta sulla
strada cantonale a Soazza (GR).
L’incidente è avvenuto domeni-
ca amezzogiorno. La dinamica
è al vaglio della polizia,ma sem-

bra che la sventurata abbia per-
so il controllo della bici mentre
affrontava una curva scenden-
do verso Roveredo, e sia caduta
pesantamente a terra. È stata
trasportata in elicottero in ur-
genza all’ospedale di Coira.

Il luogo dell’incidente. RESCUE MEDIA



OCTAVIA

HIT
Summer

A queste condizioni l’auto più venduta della Svizzera si appresta a diventare una hit estiva.
Con l’OCTAVIA Summer Hit, naturalmente è disponibile anche in versione 4x4 e in tante linee
d’equipaggiamento, potete godervi l’inconfondibile atmosfera estiva per tutto l’anno.
Approfittatene ora: conviene! ŠKODA. Made for Switzerland.

Offerta valida per OCTAVIA 1.6 l TDI e 2.0 l TDI fino a 150 CV. OCTAVIA Ambition 2.0 l TDI, 150 CV, DSG, 4.6 l/100 km (equivalente benzina: 5.2 l/100 km),
120 g CO2/km (Ø nuove vetture: 133 g), 20 g CO2/km messa a disp. energia, cat. C. Inclusi 3 anni di servizio gratuito (100’000 km o 3 anni, fa stato il criterio raggiunto
per primo), prolungamento della garanzia di 1 anno analoga alla garanzia del costruttore. Esempio di leasing, finanziamento tramite AMAG Leasing AG: OCTAVIA
Ambition 2.0 l TDI, 150 CV, DSG. Tasso d’interesse annuo effettivo: 1.92% (durata: 48 mesi/10’000 km/anno), prezzo di acquisto in contanti: 30’810.–, pagamento straor-
dinario: 6’162.– (20% del prezzo di acquisto in contanti, non obbligatorio), rata di leasing: 283.55/mese, assicurazione casco totale obbligatoria esclusa. Tutti i prezzi si in-
tendono IVA inclusa. La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore. Offerta valida sui contratti di vendita stipulati entro il
30.9.2018. Prezzi raccomandati non vincolanti fissati dall’importatore.

+ GARANZIA
PROLUNGATA +GRATUITO

SERVIZIOSCONTO DI
5’000.– + 1.9%

LEASING
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TAVERNE/PONTE CAPRIASCA. È solo
un lembo di terra, ma concentra siti
inquinati, depositi non autorizzati e
un riale che sputa acqua rossa, ma
non pericolosa. Uno spaccato del
Ticino nascosto.

Alla tavola del compostaggio sono in tre-
dici. Come all’Ultima Cena. Ma circa una
decina di loro sarebbero privi delle creden-
ziali. Parola di Sergio Benicchio, pioniere
in questo settore con la sua Caìscio Com-
post di Taverne: «Ci sono due ditte che in
Ticino fanno il compost perfetto, noi e la
Compodino. E poi c’è anche Bassi della
Tricomix di Sant’Antonino con la sua bel-
la attrezzatura, ma tutto il resto non viene
smaltito secondo i parametri obbligatori
della Confederazione». Una difesa, quella
della Compodino, che va controcorrente
visto che l’azienda del Locarnese è stata
bastonata dal Tribunale federale.

E anche Benicchio ha i suoi bei gratta-
capi coi permessi. Metà della sua azienda,
«un esempio in Europaper l’utilizzo dimi-
croorganismi nella decomposizione», si
trova su un terreno non autorizzato: «Sia-
mo in un limbo» dice.

Un limbo che confina con l’Inferno, per-
ché in questi mesi, aggiunge «il contratto
che avevamoper trattare tutti gli sfalci lun-

Il pioniere del compostaggio
nella terra delle discariche

In partenza.
SWISS ARCTIC PROJECT«Sono pronta per il Polo Nord»

À

p p
LUGANO.Vestiti caldi, macchina fotografica e tut-
ta una serie di articoli scientifici sul permafrost.
«La mia valigia è pronta» ci dice la ventunenne
ticinese Tessa Viglezio, che oggi alle 9.40 decol-
lerà da Zurigo per raggiungere – assieme ad altri
quattro giovani svizzeri – le norvegesi isole Sval-
bard. È da lì che, a novecento chilometri dal Polo
Nord, partirà quindi la loro spedizione a bordo
della nave Mv San Gottardo: fino al prossimo 5
agosto i cinque toccheranno conmano il cambia-

mento climatico e daranno il loro con-
tributo alla sensibilità ecologica. Sì,
perché è questo l’obiettivo dello Swiss
Arctic Project, per il quale sono stati se-
lezionati: aumentare la consapevolezza delle
persone sulla questione. In particolare attraver-
so social network e blog. E la ventunenne Tessa
sarà anche seguita passo per passo da un video-
maker, che realizzerà poi un documentario. Se-
gui Tessa su getreadygetcold.wordpress.com PA.ST.

Tuffi in piscina:
rischia la vita
BREGANZONA.Privo di sensi dopo
un bagno in piscina.Così è sta-
to trovato ieri notte, in un’abita-
zione di Breganzona, un
22enne cittadino svizzero do-
miciliato nel Mendrisiotto.Ora
lotta tra la vita e lamorte all’o-
spedale Civico di Lugano. Il gio-
vane avrebbe perso conoscen-
za, finendo sott’acqua;
soccorso da alcuni presenti,
che hanno iniziato le operazioni
di rianimazione, è stato poi affi-
dato alle cure della CroceVerde
di Lugano,ma le sue condizioni
sarebbero gravissime.Un altro
incidente in piscina si è verifica-
to a Curio nel tardo pomeriggio
di ieri: una donna si è tuffata dal
balcone, colpendo però il bordo
vasca con la schiena e riportan-
do ferite serie.

FOTOLIA

go le autostrade all’improvviso sembranon
più valido. E non sappiamoperché».Mada
nostre informazioni questi sfalci lungo l’A2
ora vengono semplicemente portati all’in-
ceneritore. Colpa delle sostanze inquinan-
ti riconducibili al traffico, ma anche delle
neofite invasive sempre più diffuse.

Le anomalie in quel lembo di terra che
daTaverne sale e spiana verso Ponte Capri-
asca nonmancano. È un territorio piagato

da una vecchia discarica da cui fuoriesce
un riale lungo cui si formano schiume che
sembrano spugne marine. L’acqua è rossa,
ma non è inquinata. Solo residui ferrosi da
vecchi inerti. Oppure è semplicemente la
terra, troppe volte violata, che piange san-
gue. In questi pochi chilometri quadrati si
trovano tre siti inquinati e due depositi non
autorizzati. Un concentrato di problemi che
sviluppiamo nel Focus online. SPI

Leggi l’approfondimento
online su tio.ch/focus
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Per i giramondo.
Le previsioni meteo
sempre
aggiornate.

Benvenuti nel movimento per la
protezione del clima: greenpeace.ch

TRA UOMO E CLIMATRA UOMO E CLIMA
PPPEACEEE
TRA UOMO E CLIMA
PEACE

AMCA sostiene progetti nella regione
centroamericana a favore della popolazione
più vulnerabile, le mamme e i bambini.

Piazza Grande 43
Casella Postale 503
6512 Giubiasco

Tel 091 840 29 03
info@amca.ch
CCP 65-7987-4

www.amca.ch



Fresco più
a lungo

Ingredienti
naturali al 100%

6h
6 ore di
lievitazione

Con tempi di lievitazione fino a 6 volte maggiori che altrove.

La nuova generazione di pane
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Indebitarsi per
i giochi online
ZURIGO. Indebitarsi per essere
competitivi ai videogiochi
online.Una tendenza in cre-
scita costante che preoccupa
gli esperti. Ci sono casi di gio-
vani che sono arrivati a spen-
dere fino a 4000 franchi in
pochi giorni, ha spiegato
Frank Eidenbenz, direttore
del centro per il gioco d’az-
zardo di Radix, alla Nzz am
Sonntag.Aessere particolar-
mente vulnerabili sono i ra-
gazzini di 12-13 anni che usa-
no giochi che prevedono
acquisti in-app.

FOTOLIA

ZURIGO. In Germania gli
account social dei defunti
dovranno andare agli
eredi. In Svizzera, però, le
corti non vogliono pestare
i piedi alla politica.

Il profilo “lapide” è off limits
«Servono giudici coraggiosi»

La scorsa settimana, il Tribuna-
le federale tedesco ha stabilito
un precedente che farà scuola:
quando una persona muore, il
suo profilo Facebook diventa
degli eredi. Un automatismo
che non è contemplato dal so-
cial, che rende il profilo “com-
memorativo” consentendo loro
solo poche modifiche.

In Svizzera, dove esistono 3,8
milioni di profili Facebook atti-
vi, la situazione è proprio que-
sta. Nonostante un postulato
sulla «morte digitale» del consi-
gliere nazionale Jean Chri-
stophe Schwaab (Ps/VD) risa-
lente al 2014, l’“eredità digitale”
rimane in una zona grigia. «Un
giudice coraggioso potrebbe
emettere anche in Svizzera la
stessa decisione presa in Ger-
mania», affermaMartin Steiger,
avvocato esperto in diritto del
mondo digitale. Perché «corag-
gioso», gli chiediamo? Facebo-

Le regole di Fb
MENLO PARK.Quando un utente Fa-
cebookmuore, il social rende il suo
account“commemorativo”non ap-
pena viene a conoscenza del suo
decesso.Amici e parenti non posso-
nomodificarlo né cancellarlo, solo
postarvi dei ricordi. È possibile, tut-
tavia, stabilire che il proprio account
sia cancellato dopo lamorte o inca-
ricare un“contatto erede”, che però
non può per esempio leggere le
chat private del defunto.Nel caso
tedesco, unamadre chiedeva pro-
prio di poter vedere quelle della fi-
glia 15enne,morta nel 2012 in circo-
stanza poco chiare, forse suicida.

ok è forse un avversario troppo
potente? «Il problema non è Fa-
cebook– afferma–. Il problema
è che qui è inusuale che i giudi-
ci intervengano nei processi de-
cisionali della politica», preci-
sa. Si attendono, in particolare,
la revisione della Legge federa-
le sulla protezione dei dati e
quella del diritto successorio.

Ma gli svizzeri si preoccupa-
no davvero di cosa sarà della
loro vita social quando saranno
passati a miglior vita? «Capita

sempre più spesso che le perso-
ne chiedano una consulenza»,
spiega l’avvocato. Il tema sono
sovente le playlist digitali e i
portafogli di Bitcoin, precisa.
Sembra presto, però, perché la
gente disponga dei propri ac-
count social nel testamento: «Le
persone più anziane, che sono
quelle che tipicamente muoio-
no, non danno ancora tanta im-
portanza alla propria eredità di-
gitale come fanno i giovani»,
sottolinea Steiger. DARIO ORNAGHI

Su Facebook i profili
dei defunti diventano

“commemorativi”.
FACEBOOK
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Fan di Trump a Helsinki. KEYSTONE

Archiviata May, Trump
ora è pronto per Putin

è sicuro chePutin negherà ogni
interferenzanelle elezioni 2016.
Lemanifestazioni che atten-

donoTrump sonodecisamente
più “soft” rispetto a quelle lon-
dinesi: domenica pomeriggio
alcune centinaia di persone
sono scese in piazza nella capi-
tale finlandese sventolando
cartelloni e bandiere pacifiste.
Il leader americano – che ha
annunciato l’intenzione di ri-
candidarsi nel 2020, confidan-
do nelle difficoltà (a suo dire)
del Partito democratico – ha
dalla sua anche un certo nu-
mero di supporter.
Trump, nel corso del sog-

giorno britannico, non ha ri-
sparmiato dichiarazioni esplo-
sive. Come il “suggerimento”
rivolto alla premier Theresa
May sulla Brexit: «Mi ha detto
che dovrei fare causa all’Ue,
non fare negoziati». Un consi-
glio che la premier ha conside-
rato troppo «brutale»ma che è
stato mitigato dal seguente av-
vertimento dell’inquilino della
Casa Bianca: «Non andare via,
non allontanarti dai negoziati,
altrimenti rimani bloccata».
Ha fatto parecchio parlare

anche la violazione del proto-
collo reale: Trumpha rivelato al
Mail on Sunday il contenuto del
suo colloquio con la regina Eli-
sabetta II. Si è parlato di Brexit
(«Ha detto che è un diritto ma
anche un problemamolto com-
plesso») ma anche di altri temi
con la sovrana, che il presiden-
te ha detto di considerare «una
donna incredibile, così acuta è
così bella, quandodico bella in-
tendo dentro e fuori». FC

La fraseLa frase
«Ho ricevuto la lettera del pre-
mier italiano Giuseppe Conte in
cui chiede all’Ue di occuparsi di
una parte delle 450 persone ora
inmare. Un tale approccio è
la strada per l’inferno.»
Andrej Babis
Il premier ceco ribadisce la posizio-
ne dei Paesi di Visegrad.

Un gioco stupido. SCREENSHOT

Si appende al treno in
corsa, giovane ferito
NUOVA DELHI. È accaduto negli
scorsi giorni in India: un giova-
ne si è aggrappato all’esterno
di un treno in corsa per un mi-
nuto facendosi riprendere, pri-
madi cadere, con lo smartpho-
ne dagli altri passeggeri
Un incidente per certi versi

simile ad uno verificatosi, sep-
pur con una differente dinami-
ca, lo scorsomese di settembre,
ricorda la stampa locale: nel di-
stretto di Nadia, nel Bengala
Occidentale, mentre tentavano
di scattarsi un selfie al soprag-
giungere di un convoglio – un
convoglio che poi li ha investiti
–, uno studente del politecnico

di ventuno anni haperso la vita
e un amico di quindici è rima-
sto gravemente ferito.
Il giovane aggrappatosi al tre-

nopochi giorni fa è stato sempli-
cemente più fortunato, anche se
finora daimedia locali non è sta-
ta precisata l’entità delle lesioni
riportate durante la caduta.
L’inutile performance acro-

batica è stata messa a punto
giovedì 12 luglio e nei giorni
successivi il clip ricavato con
uno smartphone collocato all’e-
sterno del finestrino del treno –
che viaggiava daNanded aBan-
galore – su Facebook è diventa-
to virale. MS

HELSINKI. Oggi è il giorno
dell’incontro tra Donald
Trump e Vladimir Putin a
Helsinki.

«Non ci vado con
grandi aspettative» ha dichia-
rato il presidente statunitense,
che già prima di partire per
l’Europa – a metà della scorsa

settimana – affermava che l’in-
contro con l’omologo russo sa-
rebbe stato ilmomento più age-
vole del viaggio. L’incontro non
è comunque banale: il segreta-
rio di Stato Mike Pompeo lo ri-
tiene «molto importante» e ag-
giunge: «Sono sicuro che met-
terà l’America in una posizione
migliore». Si parlerà di Russia-
gate? Possibile anche se Trump
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HARVARD. Favoriscono il
confronto e la produttività,
ma la realtà mostra il
contrario: dialoghi
diminuiti del 70% a favore
di mail e chat aziendali.

Tutti insieme, chi più chi meno
appassionatamente. Lavorare
nella stessa stanza, divisi da
séparé che ostacolano magari
gli sguardi, non il suono. Ci ave-
vano fatto credere, fino all’altro
ieri, che fosse il massimo per
consolidare la squadra; favori-
re la comunicazione, lo scam-
bio di idee, la creatività e la pro-
duttività. Dietrofront: l’open
space è solo un grande bluff,
giura adesso uno studio dell’u-
niversità diHarvard cheha otti-
me probabilità, a giudicare col
buon senso e la prova dei fatti,
di avere davvero ragione.
Se il dialogo via telefono o

La bugia degli open space:
in ufficio non ci si parla più

Presi in esame i collaboratri di
unpaio di grosse aziende ame-
ricane passate da uffici tradi-
zionali a open space, si è sco-
perto che dopo il cambiamen-
to le conversazioni personali
sonodiminuite del 70%eoltre;
quasi altrettanto sono incre-
mentate quelle elettroniche.
Micromondi che dimostra-

no come l’apparenza inganni e
si rischi, al contrario, di soffo-
care ogni spunto di reale inte-
razione professionale. Motivo?
Semplice. Il lavoratore si sente
ascoltato, anzi spiato, da chi
non dovrebbe e preferisce scri-
vere quello che ha per la testa.
Perdendo molto più tempo di
quello che richiederebbe la co-
municazione verbale e accon-
tentanosi, peraltro o per que-
sto, di scambi più superficiali e
insoddisfacenti. Per sé, ma an-
che per l’azienda.
SARA BRACCHETTI

viamail era giustificato fra col-
leghi in uffici separati, perde di
sensoneimoderni atri conmu-
ratura limitata all’essenziale,
tante scrivanie e opportunità di
parlarsi solo alzando un po’ di
più la voce. Invece, mail e chat

soprattutto hanno preso il so-
pravvento: ci si confronta pre-
feribilmente in spazi virtuali,
senza sorrisi che non siano sti-
lizzati da un emoticon, né oc-
casione di declinare i concetti
con l’espressione degli occhi.

La cifra

60000
Sono le vetture Opel nel mondo
che potrebbero essere coinvol-
te in un“nuovo”dieselgate. Sot-
to accusa i modelli Cascada, In-
signia e Zafira, ha dichiarato il
ministero dei Trasporti tedesco
al Bild, per limiti «superati di ol-
tre 10 volte».
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A fare la differenza è la recensione
LONDRA. Il sospetto un po’ c’era: con tutto questo
acquistare via internet, improbabile che si fidas-
sero solo della parola del venditore, senza vede-
re né toccare, disposti semplicemente ad avva-
lersi del diritto di recesso. Adesso arriva la con-
ferma: imillennial comprano solo dopo aver let-
to fior di recensioni dei prodotti cui sono inte-
ressati. Tre su dieci si rivolgono a pochi siti che
si sono già dimostrati affidabili, altrettanti chie-
dono invece consiglio a perfetti sconosciuti, che

pubblicano online opinioni personali. Di fatto,
c’è che il 45% preferisce fare shopping sul web,
dove confrontano articoli e prezzi; il 75% lo tro-
va «più facile che andare per negozi». Lo rivela
un’indagine condotta nel RegnoUnito, secondo
cui solo l’8% domanda un parere a conoscenti
e amici. Nei negozi virtuali, dai soldi ci si sepa-
ra con più facilità: la riflessione dura solo pochi
minuti. Ma il lavoro di ricerca che sta dietro, si
scopre oggi, è molto più impegnativo. SBRA

Che anguria: ma siamo in Giappone, non Egitto
TOKYO. Lo scorso
anno, di questi tem-
pi, faceva il giro del
mondo l’immagine
dell’anguria a forma
di cubo, in vendita in
Giappone al prezzo
di 90 franchi: idea di
una cooperativa agri-
cola della prefettura
di Kagawa, realizzata
inserendo i frutti an-
cora acerbi in cubi di
plastica traslucida,
per facilitarne poi la
conservazione in fri-
gorifero.Adesso
ecco la piramide:
prodotta in Hokkai-
do, è comparsa nel
week-end in un su-
permercato di Tokyo.

C’era una volta
l’aereo puntuale
ZURIGO.Non solo code e atte-
se infinite sulle strade.Nem-
meno chi viaggia in aereo se
la passa bene. In Europa, un
volo su cinque accumula al-
meno 20minuti di ritardo in
partenza o all’arrivo, che a
Zurigo diventanomezz’ora
ogni volo su quattro.Questo
week end, allo scalo di Klo-
ten, si sono superati i
100mila passeggeri al gior-
no: numeri record che rendo-
no più problematica la pun-
tualità. E secondo Eamonn
Brennan, direttore di Euro-
control, la situazione può
solo peggiorare.
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20 secondi
Musica e spirito
LUGANO. È dedicato alla memoria
di José Bragato e Alfie Evans il
concerto di oggi alle 20.30 nella
chiesa di San Nicolao della Flüe a
Besso. Pagine musicali di Bach,
Messiaen e Poulenc a cura di
Christian Bellisario e Motoko Ta-
naka e lettura di brani dei “Rac-
conti di un pellegrino russo”.

“Qui e ora”
LUGANO.Wor(l)ds Festival dà spa-
zio alle 21 al Teatro Foce al pro-
getto Teatro Senza Frontiere. La
compagnia internazionale riuni-
sce attori disabili e professionisti
provenienti da S. Pietroburgo,
Amburgo e Ticino. La pièce por-
tata in scena, “Qui e ora” – in lin-
gua italiana, russa e tedesca –
viene rappresentata in tournée
nei diversi paesi.

“Lady Bird” al Lido
LUGANO. Cinema al lago propone
uno dei migliori film dell’ultimo
anno: “Lady Bird” di Greta Gerwig,
con Saoirse Ronan. Alle 21.30 al
Lido di Lugano.

10 People

«La famiglia è musica e la mus
LUGANO. Gigante della
musica maliana, Bassekou
Kouyaté suonerà il
prossimo 26 luglio al Roam
Festival. Con lui abbiamo
parlato di musica, parenti
e... Paul McCartney!

Fra le serate costellate dagli astri
dell’indie internazionale al
Roam c’è anche spazio per la
world music dai sapori africani.
È proprio il caso del 26 luglio
quando sul palco del festival lu-
ganese saliranno i maliani Bko
e l’eminenza grigia Bassekou
Kouyaté con la sua Ngoni Ba.
Personalità importantissimaper
lamusica delMali, Kouyaté è un
inventore e uno sperimentatore
che ha portato la musica tradi-
zionalemaliana su nuovi livelli.
Bassekou, puoi parlarci del tuo
strumento?
Longoni è uno strumento a corde
molto antico dell’Africa occiden-
tale. Il suo corpo è fatto di legno
ed è ricoperto di pelle di animale
(spesso di vacca). Per certi versi è

l’antenato africano del banjo. Ho
imparato a suonarlo sin da picco-
lo, la mia è una famiglia di musi-
cisti che appartiene alla casta dei
griot che per tradizione sono arti-
sti e cantastorie.Mio papà suona-
va proprio lo ngoni mentre mia
madre era una cantante.
Tu lo hai un po’ trasformato, ren-
dendolo simile alla chitarra elet-
trica. Come è successo?
Ho trovato l’ispirazione lavoran-
doci assieme a mio nonno. I
membri dellamia famiglia erano
i griot ufficiali del re di Ségou;
siamounadelle famigliemusica-
li più importanti dell’Africa occi-
dentale... Abbiamo avuto la for-
tuna di poter sperimentare. Per
questo hoprovato ad aggiungere
allo ngoni gli effetti e i suoni del-
la chitarra elettrica. L’idea era
quella di aprire la musica del
Mali a un nuovo pubblico, ma
senza dimenticare la tradizione.
La tua band è anche la tua famiglia,
letteralmente, come funziona?
Suono conmiamoglie,mio figlio,
mio fratello e mio nipote. Per me
la mia famiglia è la mia vita e la

mia vita è la musica. Sono cose
che non si possono separare. La
musica passa di generazione in
generazione, e così la tradizione
continuerà anche con i miei figli.
La tua musica è per ovvi motivi
molto legata alMali, tu ci vivi an-
cora?
Sì vivo ancora in Mali e viaggio
quando vado in tour mondiale.
Sto progettando di aprire una
scuola di musica nel mio paese
natale, dove insegneremo la
musica e altre arti. Dalla costru-
zione dello strumento fino alla
performance sul palco.
Hai avuto l’opportunità di colla-
borare con grandissimi artisti
occidentali...
Sì, gente come Paul McCartney,
Damon Albarn e Taj Mahal per
citarne alcuni. Lavorare con
musicisti di questo calibro è sta-
ta una grande fonte d’ispirazio-
ne. Si sono avvicinati alla mia
musica con una mentalità mol-
to aperta. È stato interessante,
nel caso di Mahal, trovare le si-
militudini tra il blues e la musi-
ca tradizionale del Mali. ZAF

LUGANO. Inizia la
settimana del Lugano
Buskers Festival, giunto
alla sua decima edizione.
Dal 18 al 22 luglio Lungolago,
Piazza Manzoni, Parco Ciani e
Punta Foce si animeranno di
«un apparente delirio di freaks,
artisti, eghi, musicisti che in
cinque giorni si compone e
scompone inun’armonia artisti-
ca di bellezza e pienezza», come
spiegano gli organizzatori. Ci
sarà tanta musica, compresa
quella dei toscani Mitici Gorgi.
Quali origini ha il vostro nome?

«IlMitico Gorgi è la nostra ispi-
razione. Fuma sui tetti e ha una
testa di cane. Ogni tanto lancia
una tegola come segnale da co-
gliere. Noi Mitici Gorgi abbia-
mo il compito di interpretare e
diffondere la sua parola».
Come vi presenterete al pub-
blico di Lugano?
«I Mitici Gorgi non sono una
band classica. Stanno tra punk
ed elettronica attraverso il sur-
realismo. Abbiamo solo biso-
gno di un pubblico attento e
curioso con il quale dialogare.
E se anche tu sei unMitici Gor-
gi, te ne accorgerai».

Tra le vostre influenze musicali
citate Flaming Lips, Brian Eno,
Ramones, Stereo Total, Air, Go-
rillaz, Blur: qualcuno spicca su-
gli altri?
«Tra le caratteristiche di questi
gruppi e artisti spicca senz’al-
tro la propensione alla speri-
mentazione e alla ricerca, che
per noi è la qualità più impor-
tante per chi fa musica. Altra
particolarità è l’attitudine punk
che aiuta a trovare soluzioni
originali e sincere. Sono tutti
gruppi ai quali ci ispiriamo, chi
per le sonorità, chi per l’atteg-
giamento, chi per l’originalità».

Dove trovate invece gli spunti
per i testi?
«I testi sono le tegole che ci
lancia Gorgi dal tetto. Serve
solo saperle leggere».
La dimensione Busker è per voi
congeniale?
«La dimensione Busker po-
trebbe essere il nostro habitat
ideale».
È la prima volta che suonate in
Svizzera?
«Sì è la prima volta. Siamo
molto felici dell’invito, speria-
mo possa essere un amore du-
raturo, quello tra noi e voi. A
prestissimo». FABIO CAIRONI

Mitici Gorgi, surrealisti punk
al Lugano Buskers Festival

Nuovo album
per Bignasca
LUGANO. “Murder”, il secondo
albumdiAndrea Bignasca,
uscirà il 21 settembre su eti-
chetta Radicalis.Un disco che,
rispetto al precedente“Gone”
(Radicalis, 2015) – si legge in
una nota –, «vira verso una
narrativa più rock». La band di
Bignasca, questa volta, figu-
rerà in ognuna delle dieci can-
zoni contenute all’interno del-
la produzione. Il release party
è in programma al Living
Roomdi Luga-
no il prossi-
mo 19
otto-
bre.

Prevendita:
biglietteria.ch
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Piccoli fuochi d’artificio
bengala
diverse varietà
6 pezzi

Biancheria da
letto con motivo
svizzero
diversi modelli,
federa: 65 x 100 cm,
copripiumino: 160 x 210 cm

Serie di
asciugamani di
spugna in stile svizzero
diversi modelli,
telo doccia: 70 x 140 cm, 1 pezzo

Maglietta con croce
svizzera da donna/
uomo/bambino
diversi modelli, da donna: taglie S – L,
da uomo: taglie M – XL,
da bambino: misure: 110 – 164

Bandiera svizzera
150 x 150 cm

Set di decorazioni
diverse varietà

Maglietta con croce Maglietta con croce Maglietta con croce Maglietta con croce Maglietta con croce Maglietta con croce Maglietta con croce Maglietta con croce Maglietta con croce Maglietta con croce Maglietta con croce Bandiera svizzeraBandiera svizzera

Set di decorazioniSet di decorazioni

telo doccia: 70 x 140 cm, telo doccia: 70 x 140 cm, 1 pezzo1 pezzo

Polo da donna/
uomo/bambino
diversi modelli,
da donna: taglie S – XL,
da uomo: taglie S – XL, da
bambino: misure: 110 – 152

Action Heroes,
345 pezzi

5.99
al pezzo

4.75
al pezzo/per confezione

9.95
al pezzo

12.99
per confezione

9.99
al pezzo/per confezione

9.99
al pezzo

6 pezzi
3.99
per confezione

letto con motivo 

copripiumino: 160 x 210 cm

Piccoli fuochi d’artificioPiccoli fuochi d’artificio

Polo da donna/
uomo/bambino

da donna: taglie S – XL,
da uomo: taglie S – XL, da 
bambino: misure: 110 – 152
da uomo: taglie S – XL, da 
bambino: misure: 110 – 152

FESTEGGIAMO LA
SVIZZERA

DA LUNEDÌ 16.7. – FINO A ESAURIMENTO SCORTE

PROMOZIONi
DA lunedÌ 16.7.

Vi ricordiamo che le offerte speciali sono disponibili solo in quantità limitata. Può quindi accadere
che alcuni prodotti, vista la grande richiesta, vadano rapidamente esauriti. Confidiamo nella
vostra comprensione. Quantità acquistabile esclusivamente per uso domestico. Tutti i prezzi
sono indicati in CHF. Con riserva di errori di composizione e stampa. © 2018 ALDI SUISSE AG

29.90
per set
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LUGANO.Si è appena conclusa l’edi-
zione dei 40 anni di Estival Jazz e si
pensa già al futuro. «È prematuro
dare risposte definitivema siamo
moderatamente ottimisti» ha spie-
gato il direttore artistico Jacky
Marti. Nel frattempo Lugano e

Mendrisio hanno goduto di spetta-
coli di alta qualità, culminati sabato
sera con lo show di RenzoArbore e
la suaOrchestra Italiana. «In così
tante edizioni non avevamomai vi-
sto una piazza così!» ha dichiarato
l’organizzatoreAndreasWyden.

I colori dell’arte sulla rampa di Villa Carmine

11People

sica è famiglia»

LUGANO. Le giovani ar-
tiste Rina e Fortesa
Softa sono al lavoro in
questi giorni sulla
rampa d’accesso di
Villa Carmine, sede
della Divisione eventi
e congressi di Lugano
e di Sotell. La loro
opera richiama il lato
storico e architettoni-
co dell’edificio (anche
tramite elementi tridi-
mensionali) ed è al
contempo un prolun-
gamento visivo di ciò
che viene fatto al suo
interno: l’organizza-
zione di eventi e ras-
segne. TIO.CH/20MINUTI

Estival, «mai vista una piazza così»

Show di Renzo Arbore. TIPRESS
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Studio dentistico a Minusio cerca

ASSISTENTE DENTALE al 90%
per data da convenire.

Candidature da inviare a
Med. dent. Stelio De Checchi - Via San Gottardo 80 - 6648 Minusio

RIF. 277 - GRUISTA

LUGANO, TICINO WWW.TUTTOJOB.CH/J/3760

BACK-OFFICE COMMERCIALE &
LOGISTICO JUNIOR
Dettagli dell'annuncio su: www.tuttojob.ch/j/3740

SEGRETARIA COMMERCIALE
Dettagli dell'annuncio su: www.tuttojob.ch/j/3764

MONTATORE QUADRI ELETTRICI DI POTENZA

TICINO WWW.TUTTOJOB.CH/J/3757

FRIGORISTA
Dettagli dell'annuncio su: www.tuttojob.ch/j/3750

OPERATORE MACCHINE UTENSILI
TRADIZIONALI E CNC
Dettagli dell'annuncio su: www.tuttojob.ch/j/3748

FALEGNAMI SERRAMENTISTI

TICINO WWW.TUTTOJOB.CH/J/3761

SALES ASSISTANT / CUSTOMER SERVICE

LUGANO, TICINO WWW.TUTTOJOB.CH/J/3751

QUALITY INSPECTOR 2
Dettagli dell'annuncio su: www.tuttojob.ch/j/3567

RIF. 279 - TECNICO CONTROLLO
QUALITA' IN ENTRATA
Dettagli dell'annuncio su: www.tuttojob.ch/j/3728

CANCELLIERE / CANCELLIERA

WWW.TUTTOJOB.CH/J/3755

Il lavoro cambia, l’ufficio no:
è ancora troppo “posto fisso”
LUGANO.Aziende che puntano sul lavoro
flessibile,mapoi non si attrezzano affin-
ché i collaboratori possano dare il me-
glio. Il risparmio vince su tutto: nella
scelta di una forma di occupazione più
moderna e a buonmercato; nella scarsa
volontà di adattare gli spazi professiona-
li e la tecnologia alle necessità nuove.
Così si perdono «anche buoni collabora-
tori», mette in guardia la società di con-
sulenza Deloitte, in uno studio secondo
cui «un numero elevato di aziende sviz-
zere non è intenzionato a effettuare gli
adeguamenti relativi».

«Se cambia il mondo del lavoro deve
cambiare anche il posto di lavoro», riflet-
te ovviamente Matthias Thalmann, De-
loitte Svizzera. Manca, però, una cultura

imprenditoriale al passo con i tempi e i
cambiamenti, che pretendono “rete”,
collaborazione, interazione. Lo ammet-
tono candidi tre intervistati su quattro,
ancora vincolati a una postazione fissa.
Solo la gestione del tempo è diventata
elastica: altrettanti giurano di avere fa-
coltà di organizzare la propria presenza
secondo le esigenze personali. Ma pur
sempre di “presenza,” appunto, si tratta:
l’home office è un’opportunità ancora
troppo circoscritta, limitata al 25% della
gente e per non più di un giorno a setti-
mana. Che cosa ci si rimette? Motivazio-
ne, produtti-
vità, creati-
vità. SARA

BRACCHETTI

12 Tuttojob.ch Annunci di lavoro
FO
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RIDEFINISCE LA «S»
DI SUV.

RANGE ROVER SPORT

Per maggiori informazioni rivolgetevi a noi.
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In breve
Il costruttore dice
La Range Rover viene apprezza-
ta e richiesta da un pubblico in-
ternazionale che richiede non
tanto innovazione, ma in parti-
colare migliorie continue insie-
me ad un lusso crescente.

Secondo noi
La Range pare non invecchiare
mai, anche grazie a stile ed im-
postazione classici che puntano
in special misura sulla qualità di
vita a bordo. Col potente V8 so-
vralimentato si ottiene il com-
portamento più docile e raffina-
to della grande Suv britannica.

Questo ci è piaciuto
Cura ed evoluzione dei dettagli,
concentrate specie all’interno,
consentono di incrementare ul-
teriormente il livello di acco-
glienza già a cinque stelle. La
qualità della guida è intensa pur
prediligendo una marcia com-
posta, mentre l’aggiornamento
dei sistemi di aiuto attivo com-
pleta un quadro di eccellenza.

Questo un po’ meno
Le dimensioni sono da ammira-
glia e richiedono attenzione ne-
gli spazi di manovra ristretti.
Particolarmente avvertibili, per-
ciò fastidiosi, i riflessi generati
dalla cornice cromata della leva
cambio in presenza di sole in-
tenso.

La particolarità
Sul piano tecnico, evolve la tra-
zione integrale permanente che
ora permette la ripartizione più
rapida e funzionale della coppia
tra i due assali; le marce ridotte
possono essere innestate an-
che in movimento, fino alla ve-
locità di ben 60 km/h.

Chi la compra?
La Range Rover resta il riferi-
mento per chi cerca una Suv di
lusso di particolare eleganza e
raffinatezza, anche nello stesso
comportamento su strada.

Test drive realizzato da
ALBEN Media & Communica-
tion Sagl.

Fresca di “maquillage”,
la Range Rover affina
ulteriormente
un’accoglienza già
esclusiva. Docile e
possente il V8 da 525 cv.

Nonostante i già sei anni di
vita la Range Rover si concede
giusto un “lifting” superficia-
le, tuttavia capace di affinar-
ne ulteriormente il portamen-
to. In compenso, l’esperienza
d’uso riceve attenzioni capil-
lari: sistema multimediale
con doppio schermo a sfiora-
mento (come sulla Velar),
connettività potenziata (hot-
spot wifi fino a 8 dispositivi
contemporaneamente) ma
anche cristalli laterali più
spessi ed isolanti insieme a
poltrone più ampie,meglio re-
golabili ed equipaggiabili con

Campionessa di benessere

SCHEDA TECNICA
Modello e versione: Range Ro-
ver 5.0V8 S/CAutobiography
Dimensioni e massa: Lunghez-
za 5,00metri, bagagliaio
900/1943 litri,massa 2383 kg
Motore: 8 cilindri a V, 5,0 litri,
benzina con compressoremec-
canico, 525 cv, 625 Nm

Trasmissione: cambio automati-
co a 8 rapporti, trazione integrale
Prestazioni: 0-100 km/h in 5,4
secondi, velocitàmassima 225
km/h
Consumo: 12,7 l/100 km (omo-
logato)
Prezzo: 162700 franchi

PUBBLICITÀ

Il raffinato abitacolo della Range è configurabile secondo lo stile
desiderato. Cresce la dotazione tecnologica di bordo.

Sotto il profilo dello stile,
l’ammiraglia britannica vie-
ne aggiornata con ritocchi
minimi ma conserva un look
pienamente attuale quanto
esclusivo: le sue forme tra-
smettono come poche altre
sensazioni di ricercatezza,
esclusività e superiorità.

25 programmi di massaggio;
non manca la speciale “app”
per regolare a distanza ogni
funzionalità dei sedili. Il V8
sovralimentato a benzina
completa al meglio la dimen-
sione di ricercatezza di questa
Suv di lusso, garantendo in
ogni condizione la massima
qualità della marcia; basta

quasi sempre un velo di acce-
leratore per ottenere variazio-
ni di velocità dinamiche, ac-
compagnate da una “voce”
rauca ma soffusa.

Il terreno di azione privile-
giato della Range Rover resta
lamarcia dinamicama in sou-
plesse: erogazione motore
dolce e progressiva, risposta

cambio, sospensioni pneuma-
tiche, sterzo piuttosto leggero
sono tutti concepiti fonda-
mentalmente in quest’ottica,
ideali per trasmettere relax.
Anche se, tra le curve, la vet-
tura inglese riesce a muoversi
con sapiente raffinatezza. Le
sensazioni al volante sono
sempre filtrate, ma questa ca-
ratteristica assume qui più un
pregio che un limite, ispiran-
do la conduzione armonica e
precisa più che aggressiva. La
sistemazione di bordo è da
ammiraglia pura, anche po-
steriormente dove spicca il di-
vano con comandi elettrici
per la regolazione di ciascun
lato, inclusa la profondità di
seduta; l’ambiente ovattato ed
ottimamente isolato si combi-
na al meglio al naturale
“aplomb” che accompagna,
sempre, la marcia dell’auto.
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OROSCOPO

ARIETE
21.3-20.4

Salute: Forma in calo per gli
ascendenti Pesci.
Amore: Serata movimentata per i
nati in aprile.
Lavoro: Vantaggi per chi opera
nel mondo dello sport.

TORO
21.4-20.5

Salute: Emicrania possibile per i
nati in aprile.
Amore: Nuove conoscenze per i
maschi del segno.
Lavoro: Non dovete perdere il
senso della misura.

GEMELLI
21.5-21.6

Salute: Giornata tranquilla per i
nati in giugno.
Amore: Da un incontro casuale
può nascere una passione super
coinvolgente.
Lavoro: Dite sì a una nuova
proposta.

CANCRO
22.6-22.7

Salute: Giornata ricca di brio e di
allegria.
Amore: Cielo neutro, nessuna
novità.
Lavoro: Marte aiuta i nati in terza
decade.

LEONE
23.7-23.8

Salute: Farete i conti con
un'allergia fastidiosa.
Amore: Passione amplificata dai
raggi di Venere.
Lavoro: Buone notizie per i nati in
agosto.

VERGINE
24.8-22.9

Salute: Fastidi alla schiena per i
nati in agosto.
Amore: Non fatevi influenzare dai
pettegolezzi della gente.
Lavoro: Attenzione a non
prendere troppe cantonate.

BILANCIA
23.9-22.10

Salute: Se avete un neo sospetto
fatelo controllare.
Amore: Serata piccante per le
donne del segno.
Lavoro: Affari in vista per i nati in
seconda decade.

SCORPIONE
23.10-22.11

Salute: Tutto fila liscio per i nati in
prima decade.
Amore: Cambiate tattica con una
persona del Leone.
Lavoro: Riuscirete ad agganciare
persone molto influenti nel lavoro.

SAGITTARIO
23.11-21.12

Salute: Giornata complessa per i
nati in seconda decade.
Amore: Non tirate la corda col
partner, potrebbe spezzarsi.
Lavoro: Vi dimostrate all’altezza
del ruolo.

CAPRICORNO
22.12-20.1

Salute: Giornata serena per i nati
in terza decade.
Amore: Nervosismo di coppia per
effetto di Saturno.
Lavoro: La vostra mente vede
antagonisti ovunque.

ACQUARIO
21.1-19.2

Salute: Tutto fila liscio per i nati in
prima decade.
Amore: Non è il momento dei
chiarimenti.
Lavoro: Sarà emozionante sentire
i vostri superiori elargire
complimenti.

PESCI
20.2-20.3

Salute: Cielo sereno per gli
ascendenti Cancro.
Amore: Siate spontanei e stavolta
agite pure d’impulso.
Lavoro: Vantaggi per i nati in
febbraio.

35 MQ di Stefano Frassetto

Ippo di Steve
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St. Moritz
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Il regno di
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È davanti
allachiesa
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Raffinatezza
e buongusto

Vi nasce
il Po

Gergo della
"mala"

Scrivevelo-
cissimo

Un prodotto
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Gas per
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I vincitori del premio settimanale
della settimana scorsa saranno
informati per iscritto.

OGGI IN PALIO

1 × 100 franchi

Soluzione 13.7.: MEDAGLIAS R A C T E X A S
A C C U M U L A T O C

R E M A G I P O P H
U N I C U M C A N A P E
P E N U R I A Z R O D

M O R A L I T A I O L E
L E N A A R G E N T O
O T T T A S S I S E

A S T I O S I S T A T U S
I A E A P O L I D I

R G U E V A R A M
M I S T E R I R I T I R I

H I C A N D E L A B R O
S A B O T

PER PARTECIPARE
SMS: inviate la parola CHIAVE con la soluzione, il vostro nome,
cognome e indrizzo al numero 421 (Fr. 1.50/SMS) P. es. CHIAVE
Sole Mario Bernasconi, Via delle Scuole 22, 6900 Lugano
Telefono: 0901 908 171 (Fr. 1.50/a chiamata, tariffa rete fissa)*
Partecipazione tramite WAP a condizioni eque e senza costo
supplementare: http://m.vpch.ch/20AUF4658 (gratuito dalla
rete mobile)

I vincitori del premio settimanale della settimana scorsa saranno informati per iscritto. I vincitori del premio settimanale della settimana scorsa saranno informati per iscritto.

OGGI IN PALIO

1 × 100 franchi
OGGI IN PALIO

1 × 100 franchi

PER PARTECIPARE PER PARTECIPARE
SMS: inviate la parola SUDOKU I con la
soluzione, il vostro nome, cognome e
indrizzo al numero 421 (fr. 1.50/SMS)
P. es. SUDOKU I 123 Mario Bernasconi,
Via delle Scuole 22, 6900 Lugano
Telefono: 0901 908 172 (Fr. 1.50/a chia-
mata, tariffa rete fissa)*

SMS: inviate la parola SUDOKU D con
la soluzione, il vostro nome, cognome e
indrizzo al numero 421 (fr. 1.50/SMS)
P. es. SUDOKU D 123 Mario Bernasconi,
Via delle Scuole 22, 6900 Lugano
Telefono: 0901 908 173 (Fr. 1.50/a chia-
mata, tariffa rete fissa)*

Partecipazione tramite WAP a condizioni eque e senza costo supple-
mentare: http://m.vpch.ch/20GUF4664 (gratuito dalla rete mobile)

Partecipazione tramite WAP a condizioni eque e senza costo supple-
mentare: http://m.vpch.ch/20TUF4677 (gratuito dalla rete mobile)

Soluzione 13.7.: 978Soluzione 13.7.: 497

La data limite per la partecipazione è oggi entro le ore 24:00 (rispettivamente domenica per il premio settimanale). Non si tiene alcuna corrispondenza in merito ai giochi. Sono escluse le vie legali. I collaboratori
di Tamedia non possono partecipare. Questa pagina di giochi è anche pubblicata su 20Minuten e 20minutes. * Le tariffe per la rete mobile/prepagata possono variare molto.

QUESTA SETTIMANA IN PALIO

5 × un buono di diga mobili
del valore di 200 franchi.
Il buono è valido sul prezzo di listino,
su tutta la gamma dei Divani e delle
Poltrone Relax. Venite a conoscere i
prodotti in dieci esposizioni, tutte da
scoprire! Tra l’altro: da diga trovere-
te il più grande assortimento di
legno naturale in Svizzera!
www.diga.ch

QUESTA SETTIMANA IN PALIO

5 × un buono di Beliani
Online-Shop del valore
di 200 franchi.
Scopri il principio unico di Beliani.
Beliani non ha showroom costosi e
non fa commercio d’intermediazio-
ne. Solo Beliani porta la merce dal
produttore direttamente a casa
vostra. Approfittate del servizio
unico di Beliani e dei suoi prodotti
di qualità.Valido 1 anno. Non tras-
feribile. Nessun pagamento in con-
tanti. www.beliani.ch

QUESTA SETTIMANA IN PALIO

1 × un letto con materasso ad acqua di
Aqua Dynamic del valore di 2030 franchi.
I letti ad acqua svizzeri Aqua Dynamic, numeri uno dal
1982, assicurano una temperatura ottimale del letto e una
distribuzione corretta del peso corporeo, evitando punti
di pressione. Ideali per il sostegno perfetto della colonna
vertebrale e per la riduzione del mal di schiena. I letti ad
acqua sono disponibili nella versione riscaldata e non
riscaldata. Inclusa consegna a domicilio. www.aqua.ch

Sudoku facile Sudoku medio

Parole crociate
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AcquArossA
Blenio cinemablenio.ch

Corzoneso-Piano 091 871 17 05

Pausa estiva
fino al 1 settemBre 2018

Airolo
leventina cinemaleventina.ch

091 869 24 04

me20.30 italiano
l’insulto

AsconA
otello locarnocinema.ch

Viale Bartolomeo Papio 8 091 791 03 23

Chiusura estiva
allametà di agosto 2018

BellinzonA
forum 1+2 cinemaforum.ch

Viale Stazione 33 091 825 08 09

lu/me 15.30 ma 20.15 italiano 12 anni
JurassiCWorld:
il regno distrutto

giornalm. 15.30 lu 20.15 italiano 6 anni
PitCh PerfeCt 3

lu 18.00 italiano
PaPa franCesCo –
un uomo di Parola

lu/ma 18.00 me 20.15 italiano 12 anni
Prendimi!

giornalm.20.15 italiano 16 anni
la Primanotte del giudizio

ma 15.30 italiano
shoWdogs –
entriamo in sCena

forum 1+2 … continuazione

ma/me 18.00 italiano
Blue note reCords:
Beyond the notes

me 18.00 italiano 6 anni
l’inCrediBile viaggio
de faChiro

chiAsso
Cinema exCelsior altracultura.ch

Via Stefano Franscini 10 091 682 36 73

nessuna Proiezione

locArno
Kursaal
Largo Zorzi 1

nessuna Proiezione

PalaCinema 1–3 arena.ch

Piazzetta Remo Rossi 1

giornalm. 18.45 italiano 6 anni
l’inCrediBile viaggio
de faChiro

PalaCinema 1–3 … continuazione

giornalm. 19.00 versione originale 3 anni
sottotitoli in italiano
PaPa franCesCo –
un uomo di Parola

giornalm.20.55 italiano 12 anni
JurassiCWorld:
il regno distrutto

giornalm.21.15 italiano 16 anni
la Primanotte del giudizio

lugAno
Cinema iride cinemairide.ch

Via Piazzetta S.Rocco 3 091 922 96 53

Pausa estiva
fino al 6 settemBre 2018

Cinestar CHF 1.–/min. da rete fissa

Via Ciani 100 (arena.ch) 0900 55 22 02

giornalm. 19.00 italiano 6 anni
l’inCrediBile viaggio
de faChiro

giornalm. 19.00 versione originale 3 anni
sottotitoli in italiano
PaPa franCesCo –
un uomo di Parola

giornalm. 19.10 versione originale 3 anni
sottotitoli in italiano
Blue note reCords:
Beyond the notes

2d: giornalm.20.30 italiano 12 anni
3d/4dx: giornalm.20.45 italiano
JurassiCWorld:
il regno distrutto

giornalm.20.50 italiano 16 anni
deadPool 2

Cinestar … continuazione

giornalm.21.10 italiano 16 anni
la Primanotte del giudizio

giornalm.21.15 italiano 14 anni
oBBligo o verita

giornalm.21.15 italiano 12 anni
Prendimi!

Corso
Via Pioda 4 091 922 96 62

nessuna Proiezione

oPen-air Cinemaal lago open-air-kino.ch

Lido

lu 21.30 italiano 10 anni
lady Bird

ma21.30 italiano 13 anni
tre manifesti a eBBing,
missouri

me21.30 italiano
Wonder

MAroggiA
oPenair Cinemasud cinemasud.ch

Via al Lido 16

me21.00 versione originale 16 anni
malaria –
the viBes oftehran

MAssAgno
luxarthouse luxarthouse.ch
Via G.Motta 61 091 967 30 39

Pausa estiva
fino al 5 settemBre 2018

Mendrisio
multisalateatro mendrisiocinema.ch

ViaVela 21 091 646 16 54

giornalm. 18.30 italiano 12 anni
JurassiCWorld:
il regno distrutto

multisalateatro … continuazione

lu/me 18.30 italiano 6 anni

l’inCrediBile viaggio
de faChiro

giornalm.20.50 italiano 16 anni

la Primanotte del giudizio

lu 20.50 me 20.45 italiano 12 anni

Prendimi!

ma 18.30 italiano

tully

ma20.50 italiano

PaPa franCesCo –
un uomo di Parola

Plaza mendrisiocinema.ch

Via Lavizzari 091 646 15 34

nessuna Proiezione

di sophie huber, con herbie hancock.

di gerard mcmurray, con y’lan noel.

Cinema

16 Online

e i ticinesi come l’hanno presa?
LUGANO. La vittoria della
Francia ai Mondiali di
calcio ha suscitato
reazioni contrastanti sul
web, nel pubblico
nostrano. Abbiamo fatto
un sondaggio.

Alla fine, va così: si sale sul car-
ro del vincitore. Per un attimo
durato qualche ora, i ticinesi
sono sembrati stare con la Croa-
zia,mostrandodelusione davan-
ti alla sconfitta nella finalissima
diMosca.Ma in serata il sondag-
gio condotto online da 20minu-
ti/tio.ch aveva ribaltato preferen-
ze e proporzioni: e lamaggioran-
za relativa dei partecipanti am-
metteva di tifare per i “galletti”
di Didier Deschamps, che con 4
reti contro 2 avevano consegna-
to alla Francia la sua seconda
Coppadelmondo, a vent’anni di
distanza dalla prima volta.

Parecchia simpatia è andata
però anche agli sconfitti Mr. Da-
lic e capitan Modric, sotto di un
paio di punti percentuali appe-

Nessuna delle due

13%

Croazia

42%
Non so

1%

Francia

44%

La Coppa del mondo non lascia in-
differenti: volenti o no, si finisce per
prendere le parti di una delle due
formazioni.Abbiamo rivolto la do-
manda ai lettori: chi avrebbero de-
siderato che vincesse?

Tifosi di casa nostra

feedBaCK

na. I commenti sui social si sono
sprecati, segnalando il bel gioco
mostrato da chi al sogno ha cre-
duto fino alla fine. «Per me ha
vinto la Croazia, nettamente su-
periore», dice per tutti Sedelin.
«Sono d’accordo che in questo
caso la Francia non meritava»,
concorda Sabrina, ma «recrimi-

nare e trovare complotti contro
la Croazia serve a poco». Per Ce-
sare è stata, semplicemente,
«grandissimaCroazia: lezione di
calcio durante il mondiale, pec-
cato veramente!». Spunta qua e
là anche il sarcasmo, che fingedi
confondere la Francia con l’Afri-
ca; ma chi lo fa raccoglie di-

sprezzo invece di consensi. In
fondo il calcio è un gioco e come
tale va accettato, assieme a «due
sbagli dell’arbitro»: perché è
un’altra la lezione da imparare,
oggi; qui soprattutto. «La picco-
la Croazia – riflette Iron 883 – ha
dimostrato che non bisogna es-
sere francesi, tedeschi, brasilia-

ni, argentini, ecc. per ambire alla
Coppa del mondo. Se hai il fuo-
co sacro che ti arde dentro puoi
fare anche questo. La nostra
poco umile Svizzera ne prenda
esempio. Complimenti ai vinci-
tori e ai vinti. Bella finale!».sBra
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Les jeux sont faits: Francia campione
malgrado diverse buone iniziative
così, al primo vero affondo, i transal-
pini sono passati in vantaggio grazie
a una sfortunata autorete di Mand-
zukic (18’). Nell’occasione l’attaccante
della Juventus ha deviato il pallone di
testa alle spalle di Subasic, in seguito
a una punizione battuta da Griez-
mann. Perisic (28’) ha poi permesso
alla formazione balcanica di pareggia-
re (1-1), mentre al 38’ ancora Griez-

mann ha messo lo zampino nel 2-1,
trasformando un calcio di rigore dopo
che l’arbitro ha consultato il VAR.

Nella ripresa i croati hanno prova-
to a spingere alla ricerca del pareggio,
ma sono stati i francesi a trovare due
volte la via della rete – a cavallo fra il
59’ e il 65’ – con Pogba e Mbappé, i
quali hanno di fatto ipotecato il risul-
tato in favore dei galletti (4-1). Al 69’
poi una colossale papera di Lloris ha

Ottavi di finale

Quarti di finale

Semifinali

Finali

Francia-Argentina 4-3
Uruguay-Portogallo 2-1
Russia-Spagna 4-3 dr (1-1)
Croazia-Danimarca 3-2 dr (1-1)
Brasile-Messico 2-0
Belgio-Giappone 3-2
Svezia-Svizzera 1-0
Colombia-Inghilterra 4-5 dr (1-1)

Francia-Uruguay 2-0
Brasile-Belgio 1-2
Svezia-Inghilterra 0-2
Russia-Croazia 5-6 dr (2-2)

Francia-Belgio 1-0
Croazia-Inghilterra 2-1 ds

Belgio-Inghilterra 2-0
FRANCIA-Croazia 4-2

Inghilterra giù dal podio: il Belgio si piazza terzo
SAN PIETROBURGO. La finalina per lamedaglia
di bronzo – fra Belgio e Inghilterra, disputata-
si a San Pietroburgo – ha sorriso alla forma-
zione di RobertoMartinez, impostasi con il
punteggio di 2-0. I Diavoli Rossi – già vincitori
contro i britannici nella fase a gironi (1-0) –

hanno fatto la differenza conMeunier (4’) e
Hazard (82’). Per il Belgio – che a tratti in
questo torneo ha saputomostrare un gioco
davvero spumeggiante – si tratta del miglior
piazzamento di sempre in unMondiale: mi-
gliorato il quarto posto del 1986.

MOSCA. La Francia ha superato
4-2 la Croazia all’ultimo atto e
sale così sul tetto del mondo per
la seconda volta nella storia dopo
l’edizione del 1998.

Alla fine l’hanno spuntata i francesi!
È stata in ogni caso una finale Mon-
diale davvero entusiasmante e ricca di
colpi di scena quella di Russia 2018.

Per la cronaca nei primi 15 minuti
in campo c’era una sola squadra: la
Croazia. I ragazzi di Dalic sono scesi
sul terreno di gioco molto tonici e de-
terminati a sgambettare gli avversari
di giornata, che al contrario sono sem-
brati contratti e senza fantasia. Perisic
e compagni non sono però riusciti a
bucare la retroguardia transalpina

permesso a Mandzukic di siglare il 4-2
e di riaprire la partita, ma il risultato
– nonostante qualche cambiamento
di fronte – non è più mutato.

Il commissario tecnico dei Bleus,
Didier Deschamps, si è così laureato
campione del mondo per la seconda
volta, visto che nel 1998 era il capita-
no della nazionale francese. Oltre a
questo l’allenatore è riuscito a riscat-
tare come meglio non poteva l’Euro-
peo casalingo del 2016, quando la
Francia venne sconfitta dal Portogallo
ai supplementari.

Infine da segnalare che Luka Mo-
dric è stato eletto miglior giocatore dei
Mondiali, Thibaut Courtois si è distin-
to fra i portieri, mentre Kylian Mbap-
pé come miglior giovane.
CHRISTIAN BOTTA

Mbappé e compagni festeggiano la vittoria. KEYSTONE
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Didier Deschamps viene portato in trionfo dai suoi giocatori. KEYSTONE

«È tutto così bello e meraviglioso»
MOSCA. Alla fine, a Mosca, è stata la Francia
ad alzare al cielo la Coppa del Mondo, il
trofeo più ambito per ogni calciatore.

C’è ovviamente grande euforia fra le fila dei transal-
pini e fra i protagonisti di questa impresa c’è anche
il commissario tecnico Didier Deschamps. Per il ti-
moniere dei transalpini si tratta del secondo Mon-
diale personale collocato in bacheca, dopo quello
conquistato da capitano nel 1998: «È tutto così bel-
lo emeraviglioso. Alcuni di questi ragazzi sono cam-
pioni del mondo a 19 anni», è intervenuto proprio
Deschamps al termine dell’incontro. «Non abbiamo
messo in pratica un grande gioco ma abbiamo mo-
strato grande qualità a livellomentale, segnando co-
munque quattro gol. È una vittoria meritata».
L’allenatore 49enne è al settimo cielo e si gode la

vittoria, due anni dopo aver perso la finale dell’Eu-
ropeo ai supplementari contro il Portogallo di Ronal-
do... «Siamo partiti da lontano: non è stato sempre
facilema con il duro lavoro siamoarrivati sin qui, sul
tetto delmondo. È statomolto doloroso perdere l’Eu-
ropeo ma ci ha fatto crescere. Abbiamo esorcizzato
l’evento e questo momento di gioia è dei giocatori».
Dal canto suo Antoine Griezmann – protagonista

della partita con un rigore realizzato e un’autorete
propiziata – si è espresso così: «Sono davvero feli-
ce», ha dichiarato il fantasista dell’Atletico Madrid.
È stata una partita molto difficile perché la Croazia
ha disputato una grande gara. Non vediamo l’ora di
portare la coppa in Francia».
Infine anche Paul Pogba, autore del 3-1, ha volu-

to dire la sua: «Abbiamo fatto vibrare la Francia. Spe-
riamo che i francesi siano fieri di noi. Grazie! È stra-
ordinario, è un sogno per bambini. Non ho più
voce».
RED

«I ragazzi devono essere orgogliosi di ciò che hanno fatto»
MOSCA.Se da una parte si ride
e si scherza, dall’altra – no-
nostante i croati siano consa-
pevoli di aver comunque cen-
trato un’impresa che resterà
nella storia – la delusione è
grande.
Il selezionatore della Cro-

azia Zlatko Dalic è comun-
que fiero del percorso dei
suoi ragazzi, che hanno mi-
gliorato lo storico terzo posto
ottenuto da Suker e compa-
gni nel lontano 1998: «Ho
detto ai miei giocatori che
devono camminare a testa
alta», è intervenuto il ct del-
la formazione balcanica.
«I ragazzi devono essere

orgogliosi di quello che han-
no fatto in questo Mondiale.
Il modo con cui abbiamo gio-
cato è stato fantastico. Ab-
biamo messo in pratica un
ottimo calcio. Chiaramente
diventa difficile vincere una
partita quando si incassano
quattro reti. Devo comunque

fare i complimenti ai miei
giocatori, forse è stata la mi-
glior partita giocata in Rus-
sia. Onore ai nostri avversari.
Questo è il calcio. Il rigore? È
ovvio che ha cambiato la par-
tita. Penso che in una finale
del Mondiale non si può con-
cedere un penalty del gene-
re. Ad ogni modo rispetto
molto il VAR e penso sia po-
sitivo per il nostro sport».
Infine il centrocampista

del Barcellona Ivan Rakitic
ha voluto sottolineare come
la Francia abbia fatto tre tiri
in porta e realizzato quattro
reti.
«Nel primo tempo erava-

mo la squadra migliore in
campo, abbiamo attaccato
moltoma non siamo stati for-
tunati. I francesi invece han-
no segnato quattro gol tiran-
do in porta tre volte. Però mi
congratulo con loro, hanno
meritato di vincere».
RED

La delusione sul
volto dei giocatori

croati è grande.
KEYSTONE
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20 secondi
Rockets, c’è l’Ajoie
HOCKEY. La SIHF ha pubblicato il
calendario della stagione 2018/19
di Swiss League. I Ticino Rockets,
al loro terzo campionato nella
Lega cadetta, debutteranno saba-
to 15 settembre sul ghiaccio
dell’Ajoie. La regular season dei
ragazzi di Cadieux si chiuderà il 17
febbraio 2019 con la trasferta a La
Chaux-de-Fonds.

Il Chiasso ne prende 6
CALCIO. Nell’ultimo test pre-cam-
pionato il Chiasso è stato battuto
per 6-1 dalla formazione di Serie A
dell’Atalanta. I Rossoblù sono pas-
sati in vantaggio con Malinowski,
dopodiché i bergamaschi hanno
dilagato. La formazione di Man-
giarratti esordirà in campionato
domenica prossima, affrontando
al Riva IV il Vaduz.

Sierro al San Gallo
CALCIO. I biancoverdi, che sabato
prossimo sfideranno il Basilea al
St. Jakob nel primo turno di Super
League, hanno ottenuto in prestito
dal Friburgo Vincent Sierro. Il
22enne, cresciuto nel Sion, aveva
lasciato i vallesani nel gennaio
2017.

Sarri coach del Chelsea
CALCIO. Il tecnico italiano, l’anno
scorso al Napoli, ha firmato un
contratto fino al 2021 con i Blues.
L’italiano percepirà la bellezza di
6,4 milioni di euro lordi a stagione.

Inter ok a Cornaredo
CALCIO. A una settimana dall’esor-
dio in campionato – domenica 22
luglio a Sion – il Lugano ha perso
3-0 contro i nerazzurri a Cornare-
do in occasione del trofeo “110
Summer Cup”. I milanesi si sono
imposti grazie al sigillo di Lautaro
Martinez e alla doppietta di Kara-
moh.

Vota i tuoi giocatori preferiti su: tio.ch/mpp2-2018. KEYSTONE

Concorso MPP: Elvis,
Hofmann e Lapierre ok
LUGANO.Da 36 a 12. È la screma-
tura effettuata dai lettori di 20
Minuti, i quali settimana scor-
sa hanno fatto la loro prima
scelta votando il giocatore pre-
ferito dei 36 in gara (3 per
squadra). Nella griglia di par-
tenza per il Lugano vi erano
Merzlikins, Hofmann e Lapier-
re, mentre per l’Ambrì Fora,
Zwerger eD’Agostini. Dopo set-
te giorni tutti e tre gli elementi
bianconeri hanno resistito
(nessun’altra squadra ce l’ha
fatta), mentre i tre biancoblù
sono stati eliminati.
Gli altri nove semifinalisti

sono Genoni, Scherwey, Raja-
la, Ambühl, Corvi, Sprunger,
Klein, Seger e Diaz.
La seconda fase di voto ini-

zia oggi e terminerà sabato 21
luglio a mezzanotte. A quel
punto avverrà un’ulteriore
scrematura: rimarranno solo
in tre, che potranno essere vo-
tati da lunedì 23 a giovedì 26 lu-
glio. Chi tra questi vincerà la
volata vivrà da protagonista la
cerimonia degli Hockey
Awards (in programma a Ber-
na il 3 agosto), nella quale ver-
rà incoronato Most Popular
Player 2018. RED

Il re di Wimbledon è Djokovic
La regina è invece la Kerber

WIMBLEDON.Dopo un periodo dif-
ficile a causa di un problema al
gomito Novak Djokovic è tornato
a vincere un torneo del Grande
Slam, il 13esimo della sua carrie-
ra. Il serbo ha infatti sconfitto in
finale aWimbledon Kevin Ander-
son con il punteggio di 6-2, 6-2,
7-6 (3) dopo 2h19’ di gioco. Per
Nole si è trattato del quarto suc-

cesso nello slam londinese. In
campo femminile si è invece im-
posta la tedesca Angelique Ker-
ber. La 30enne, autrice di una
performancemaiuscola, ha scon-
fitto SerenaWilliams nell’atto
conclusivo col punteggio di 6-3,
6-3 in 1h05’ (terzo slam per lei
dopo gli Australian Open e gli US
Open nel 2016). KEYSTONE

Trionfa sempppre e solo Marc Marquez

19Sport

Tour de France:
vince Degenkolb
ROUBAIX.La nona tappa del Tour
de France, i 156 km da Arras a
Roubaix, è andata al tedesco
John Degenkolb, davanti alla
maglia gialla Greg Van Averma-
et e a Yves Lampaert. Da notare
che il ciclista della BMC Richie
Porte ha abbandonato il
Tour a causa di una cadu-
ta. L’australiano potrebbe
aver riportato la rottura
della clavicola. L’eccellen-
te prestazione di oggi ha
permesso a Van Avermaet
di tenersi stretta la maglia
gialla di leader. Oggi è pre-
vista una gior-
nata di pausa.

pp q
HOHENSTEIN-ERNSTTHAL .Quando
un pilota vede scattare in te-
sta Jorge Lorenzo ormai è
consapevole che con il pas-
sare dei giri lo spagnolo ca-
lerà di rendimento. E anche
ieri – in occasione del Gran

Premio del Sachsenring, nona
prova stagionale – è stato così: im-

prendibile al semaforo verde, in testa
per una decina di giri e poi... il
calo. E in Germania si è rivi-
sto lo stesso film.

Lo sapeva forse anche
Marc Marquez, che ha
lasciato sfogare il fu-
turo compagno di
scuderia per poi
attaccarlo prima
di metà gara e su-
perarlo in curva.
E così primo al

traguardo è giunto il so-
lito Marquez, al nono
successo su questa pista
tra tutte e tre le classi (la
quinta vittoria quest’an-
no) e con ilMondiale de-
cisamente in tasca (+46
punti sul secondo). Con il
centauro di Cervera im-

prendibile e Valentino Rossi che è ri-
uscito a difendere la seconda piazza
nella lotta finale, sul gradino più
basso del podio è salito Maverick
Viñales. Quarto Petrucci, davanti
nell’ordine a Bautista, Lorenzo, Do-
vizioso e Pedrosa, con Zarco e Smith
a chiudere la top-ten.
Dal canto suo il pilota rossocrocia-

to Thomas Lüthi si è piazzato 17esimo
ed è ancora a secco di punti nella
classifica della classe regina. Infine
Brad Binder ha centrato il primo suc-
cesso in carriera in Moto2 nella gara
in cui DominiqueAegert
traguardo 14esimo, men
si è imposto Jorge Martin

Il tedesco al traguardo. KEYSTONE

Marc Marquez non
si ferma più. KEYSTONE

MOTOMONDIA

GP di Germania, Sachsenring
MOTO GP: 1. Marquez (Spa) 41
(Ita) +2’’196; 3.Viñales (Spa) +2
Classifica: 1. Marquez (Spa) 16
(Ita) 119; 3.Viñales (Spa) 109.
MOTO 2: 1. Binder (Rsa) 39’4
(Spa) +0’’779; 3.Marini (Ita) +0
Classifica: 1. Bagnaia (Ita) 148
veira (Por) 141; 3.Marquez (Spa
MOTO 3: 1.Martin (Spa) 39’36’
chi (Ita)+2’’515;3.McPhee(GB)
Classifica: 1.Martin (Spa) 130p
Bezzecchi (Ita) 123; 3. Canet (S

o2 nella gara
ter è giunto al
ntre in Moto3
n. ITM/RED

ALE

1’05’’019; 2. Rossi
2’’776.
65 punti; 2. Rossi

46’’306; 2. Mir
0’’933.
punti; 2. Oli-

a) 113.
’427; 2. Bezzec-
)+2’’571.
punti; 2.
pa) 92.

Nainggolan
in azione.

TIPRESS
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