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Stadio dei marmi
Bebe Vio e i supereroi paralimpici

Il mercato delle romane
Alisson verso il Real. Ecco Durmisi

I l groppo in gola, cercando di 
combattere l’inevitabile senso 
di colpa. A chi lasciare quel 

“batuffolo” a quattro zampe 
scodinzolante o quel “bisonte” 
con gli occhi buoni e tre etti di 
croccantini al giorno? 
Dimenticate l’ansia, perché 
ormai a Roma e dintorni tante 
sono le pensioni per cani 
diventate resort a 5 stelle. 
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C’è stato un tempo in cui 
Paolo Conte, il più 
geniale distillatore di 

melodie e incanti sonori, 
secondo Ivano Fossati e molti 
altri colleghi, era un semplice 
autore di canzonette estive 
per interpreti più o meno 
balneari. Molto prima 
dell’exploit di “Azzurro”, 50 
anni fa esatti.
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Nella sua seconda 
stagione, il Teatro 
Off/Off diretto da 

Silvano Spada rende 
protagonista di più lavori la 
città di Roma, approfondisce i 
fenomeni dei giovani, delle 
diversità, delle identità, e 
cambia i connotati a testi 
d’autore, include avventure 
autobiografiche, lancia un 
festival americano, ha in 
serbo allestimenti in inglese.
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Sos rifiuti

Va in fiamme 
il Tmb al Salario
bloccato l’impianto
“Basta, chiudetelo”

GIULIO CARDONE, pagina XXIII

Come si è potuto 
smantellare nel nuovo 
secolo il Servizio 

giardini del Comune di Roma, 
precipitato da 1.500 addetti 
ad appena 200, dei quali 
sembra che i giardinieri validi 
alla fine si riducano ad 80? Un 
autentico “crimine” 
ecologico, paesaggistico, 
igienico-sanitario.
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L’immagine

Stadio, così Parnasi pagava i politici
Il gip: “La corruzione come metodo”
Arresti per il costruttore, il suo staff, il presidente dell’Acea (5S), Civita (Pd) e Palozzi (Fi) PISCINA E RELAX

GUIDA ALLE FERIE 
PER CANI MODERNI
Alessandra Paolini

OLTRE AZZURRO
PAOLO CONTE
A CARACALLA
Felice Liperi

TEATRO OFF/OFF 
PROTAGONISTA
LA CITTÀ OSCURA
Rodolfo di Giammarco

Una giornata amara per la 
città, comunque la si voglia 
vedere questa faccenda 

degli arresti per il nuovo stadio. 
Sconfitti sono per primi i cittadini 
romani, che ancora pagano gli 
effetti di Mafia capitale; poi i 
tifosi giallorossi, che speravano 
nel nuovo impianto; i politici per 
bene che credono nella loro 
missione; infine i costruttori, 
gettati nel girone dei corruttori 

senza speranza. Uno degli uomini 
di Parnasi lo sintetizza in 
un’intercettazione: “Un metodo 
tutto italiano, anni 80”. E il gip 
esplicita: “La corruzione come 
asset d’impresa”. Luca Parnasi, 
appena 41 anni, erede di un 
impero di famiglia ora sul ciglio 
del lastrico, spiega che ha sempre 
pagato — “ora un po’ di meno” — e 
cerca di comprare pure un 
assessore di Milano che, 

rifiutando, lo umilia: “Qui non si 
usa”. Ecco, questa storia 
rappresenta anche l’occasione 
perduta per una nuova 
generazione di imprenditori. 
Luca Parnasi ci teneva a non 
passare per “palazzinaro” e 
amava definirsi “sviluppatore”. 
Ha cambiato il nome, ma 
continuava a corrompere 
chiunque trovasse sulla sua 
strada.

ANDREA PANEGROSSI/LAPRESSE

1990

Allo stadio 
Olimpico la 
nazionale 

italiana vince 
1 a 0 

contro gli Stati 
Uniti la seconda 

partita dei 
Mondiali di 

calcio. A segnare 
il goal della 
vittoria è il 
romano 

Giuseppe 
Giannini, 

calciatore della 
squadra 

giallorossa per 
quindici anni di 

cui è stato anche 
capitano

La storia

Torturato e ucciso
alle Fosse Ardeatine
“Ora la Germania
risarcisca il figlio”

Il caso

Revocata la concessione
al re dei balneari di Ostia
“Pronti a dare battaglia”
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L’ira della sindaca: “Lanzalone non l’ho scelto io, imposto dai big grillini”
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Il commento
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Giulio Cardone

Roma e Lazio tentano di resiste-
re al pressing di Real Madrid e 
West  Ham  rispettivamente  su  
Alisson e Anderson. Ieri gli agen-
ti del portiere hanno incontrato i 
dirigenti del club spagnolo: l’in-
gaggio proposto è di oltre 5 milio-
ni netti a stagione più i premi, 
ma i campioni d’Europa devono 
soddisfare la richiesta della Ro-
ma. Che è di 80 milioni, mentre il 
Real ne offre 60: con i bonus si 
può chiudere a metà strada, cioè 
sui 70. Difficile rifiutare certe ci-
fre, anche se la società gialloros-
sa ha rispettato i paletti del Fair 

Play Finanziario e quindi è usci-
ta  dal  regime  di  “settlement  
agreement”  imposto  dall’Uefa:  
nessuna sanzione, dal 1° luglio il 
ds Monchi sarà più libero di agi-
re sul mercato. Ma sempre con 
un occhio al bilancio, per non tor-
nare nel  mirino dell’Uefa.  Alis-
son insomma si avvicina al Real, 
mentre la questione Nainggolan 
verrà affrontata a luglio, con il  
belga che ha aperto all’Inter. La 
Roma ha individuato il sostituto 
nel  marocchino  Ziyech:  l’Ajax  
chiede 30 milioni, cifra che – an-
che alla luce del verdetto positi-
vo dell’Uefa – è alla portata del 
club  giallorosso.  Sull’eventuale  
erede di Alisson è sfida al Napoli 
per  Areola,  nazionale  francese  
del Psg. A Monchi piace il giova-
ne portiere Vanja Milinkovic-Sa-
vic, sì, il promettente fratello mi-
nore del Sergej laziale: anche di 
lui e Sirigu ha parlato il ds ieri 
con il Torino, dopo aver chiuso 

l’operazione  Bruno  Peres  (che  
torna in granata). 

Da parte sua, la Lazio non ha 
ancora dato il via libera a Felipe 
Anderson. Ci sono distanze con 
il West Ham, che comunque si 
sta impegnando per ridurle. In 
arrivo invece c’è il 24enne terzi-
no Riza Durmisi, nazionale dane-
se di origini macedoni e di etnia 
albanese. Trovato l’accordo con 
il Betis (7 milioni), si lavora per 
formalizzare quello con il gioca-
tore, specialista della fascia sini-

stra e dei calci piazzati. Abbando-
nata la pista Laxalt, corteggiato 
dal Benfica e dalla stessa Roma. 
Torna viva invece quella per il  
“Papu” Gomez: ieri colloquio tra 
Lotito  e  Percassi,  presidente  
dell’Atalanta. L’argentino è sem-
pre stato tra i preferiti di Inzaghi 
per sostituire Anderson: l’anno 
scorso l’attaccante decise di re-
stare a Bergamo, adesso invece 
sarebbe disposto al trasferimen-
to in biancoceleste. 

Maurilio Rigo

«Sarà un casino, ci sarà un botto 
di gente, ci divertiremo un sacco 
non potete mancare». L’invito è 
di quelli irresistibili come pure il 
carattere di chi l’ha lanciato, ov-
vero Beatrice “Bebe” Vio, cam-
pionessa di scherma paralimpi-
ca, oro alle Paralimpiadi di Rio 
2016 e ai mondiali di Roma 2017. 
La giovane atleta sarà tra i prota-
gonisti di “Giochi senza barrie-
re”, la grande sfida dei supere-
roi,  in  programma stasera alle  
20.30 allo stadio dei Marmi. L’e-
vento benefico a ingresso gratui-
to è giunto all’ottava edizione, la 
terza consecutiva ai Marmi, ed è 
organizzato  dall’Associazione  
art4sport  Onlus  all’insegna  
dell’integrazione e della promo-
zione  dello  sport  paralimpico.  
«Si affronteranno 8 squadre pro-
venienti da tutta Italia, compo-
ste  da  20-25 persone  — spiega  

l’incontenibile  Bebe  —  saremo  
travestiti da qualcosa, da qualcu-
no, il tema saranno i supereroi e 
così ci sfideremo per far capire 
quanto lo sport sia importante 
per chi ha disabilità, per chi non 
ce l’ha, per far capire quanto è 
bello in generale». 

In campo personaggi del mon-
do dello sport e dello spettacolo: 
Demetrio Albertini,  Martin Ca-
strogiovanni,  Jury  Chechi,  Va-
lentina  Marchei,  Luca  Marin,  
Carlton Myers, Massimiliano Ro-
solino, Valentina Vezzali e Ivan 
Zaytsev. Presenti anche le star 
della musica italiana con Loren-
zo Baglioni, Benji & Fede, Elodie, 
Fedez, Paola Turci  a cui  si  ag-
giungeranno, Martina Colomba-
ri, Paolo Conticini e i ragazzi di 
“Amici”.  «Saranno  presenti  un  
sacco di star — aggiunge Bebe — 
ci saranno un sacco di ragazzi 
dell’associazione, ci sarà un sac-
co  di  gente,  insomma sarà  un 
sacco di un sacco e quindi dove-
te esserci tutti.  Cercheremo di 
raccogliere  più  fondi  possibile  
per comprare protesi, carrozzi-
ne e tutto quello che serve ai ra-
gazzi amputati per fare sport». 
Sarà una grande serata di sport e 
solidarietà, con le sfide ispirate 
al  tema  dei  supereroi  poiché  
molto  spesso  i  ragazzi  di  
art4sport e gli atleti paralimpici 
vengono visti come dei supere-
roi, soprattutto dai bambini con 
disabilità. Una visione importan-
te per art4sport perché così si  
riesce ad aiutare i bambini e le lo-
ro famiglie nel trovare la forza 
per andare a socializzare attra-
verso  l’attività  sportiva,  che  è  
poi l’obiettivo dell’associazione.

Mercato Roma e Lazio

Alisson e il Real
ora sono più vicini
Durmisi in arrivo
Inzaghi sul “Papu”

Protagonisti
Sopra, il portiere giallorosso 
Alisson in trattative con il Real 
Madrid, mentre il terzino della 
nazionale danese Riza Durmisi 
è tra gli obiettivi della Lazio

In caso di cessione
del brasiliano, Monchi
su Areola o Sirigu
e piace Milinkovic jr
Incontro per Gomez

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Beatrice “Bebe” Vio campionessa 
di scherma paralimpica, oro ai 
Giochi di Rio nel 2016 ©RIPRODUZIONE RISERVATA

Stadio dei Marmi

Vio e la sfida paralimpica
“Venite, ci divertiremo”
Stasera le gare tra 8 squadre
per “Sport senza barriere”
Atleti travestiti da supereroi
per l’iniziativa di beneficenza
Tante le star dello spettacolo

23 giugno - La notte bianca dello sport
Roma si prepara a vivere “La notte bianca dello 
sport” sabato 23 giugno. La seconda edizione 
dell’evento completamente gratuito, promosso 
dall’Assessorato allo Sport, intende valorizzare il 

patrimonio sportivo della città attraverso tante 
attività che promuovano lo sport inteso come 
veicolo di integrazione sociale e culturale, ma 
anche come divertimento, passione e benessere 
fisico. Il programma delle iniziative è disponibile 
sul sito www.nottebiancadellosport.it 
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