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DELTA&EUROPEI ()trarla ondata E Vlourinho salta la quarantena

Variante Uefa: più ricoveri
in Uk e più contagi in Italia
• Casi in risalita e +24% dì
ospedalizzati inglesi. Per la
finale piano di controlli spe-
ciali e opzione stadi aperti

O MANTOVANI, PASCIUTI
E VENDEMIALE A PAG. 8 - 9

WL 1)OSSÏF  • Italia e Uk: ecco le prime rilevazioni 

FINALE A EFFETTO DELTA AUMENTANO CASI E
» Alessandro Mantovani e Marco Pasciuti 

1 ministero
a   della Salute

non è pia-
ciuto vedere

in tv, martedì sera, sulla rete
ammiraglia del servizio pub-
blico, "un giornalista Rai, nep-
pure giovanissimo, in mezzo a
una baraonda di ragazzi che fe-
steggiavano la vittoria sulla
Spagna in una piazza romana.
Tutti senza mascherina".

Gli Europei di calcio come
occasione di contagio preoccu-
pano, in Italia come in Gran
Bretagna. Nel nostro Paese i ca-
si rilevati aumentano. Ieri sono
stati 1.010, per la prima volta
dal 19 giugno di nuovo sopra i
mille. Non è dato di un giorno.
Secondo il fisico Giorgio Sestili,
dopo 15 settimane di discesa si
registra un +7% in sette giorni,
con aumenti in 8 Regioni. E in
28 province l'aumento è supe-
riore al 50%, osserva il mate-
matico Giovanni Sebastiani. In
parte, però, secondo gli esperti,
l'aumento dei tamponi positivi
dipende dal tracciamento dei
contatti, ora più efficace rispet-
to ai mesi scorsi.

IN UK RECORD DI CONTAGI
E 44% DI RICOVERI IN PIÙ
Nel Regno Unito, con lavarian-
te Delta, non crescono solo le
infezioni lievi: ieri il nuovo re-
cord di casi, 32.548, più 42.8%
rispetto a sette giorni prima,
ma anche più decessi (161 in u-
na settimana: +42,8%) e più ri-
coveri (fino al3luglio 2.460 in
sette giorni: +44.7%). Numeri
contenuti, certo, tanto più in
un Paese in cui il 64,6% della
popolazione è vaccinato con
due dosi e il 90%, secondo l'Of-
fice for National Statistics
(Ons), ha gli anticorpi, naturali
o indotti. Ma, oltremanica, si a-
spettano fino a 100 mila conta-
gi al giorno.

ALLA FINALE DI WEMBLEY
MILLE IN ARRIVO DALL'ITALIA
Domenica, alla finale che at-
tende la Nazionale italiana allo
stadio di Wembley a Londra,
potranno entrare 60 mila tifo-
si: il 75% della capienza massi-
ma, cioè tre volte i 20 mila am-
messi alle prime partite. Visto
l'obbligo di quarantena all'in-
gresso nel Regno Unito, la Fe-
dercalcio ha concordato ieri
con l'Uefaun "corridoio protet-
to" per mille tifosi: partiranno

con appositi charter, raggiun-
geranno direttamente lo stadio
dall'aeroporto e poi faranno il
percorso inverso. Previo tam-
pone molecolare. Il "pacchetto"
costerà circa 700 euro.
La scelta di giocare semifi-

nali e finali nella capitale bri-
tannica, dove dilaga la variante
Delta, è stata criticata tra gli al-
tri dal premier Mario Draghi,
dalla cancelliera Angela Mer-
kel e perfino dalla Commissio-

ne europea, ma l'Uefa e il mon-
do del pallone si sono rivelati
più forti. "Penso che siamo in
grado di gestire il rischio, ma
non possiamo dire che i rischi
non esistano quando si hanno
migliaia di persone in un luo-
go", ha detto ieri Kwasi Kwar-
teng, ministro britannico delle
Attività produttive, risponden-
do sullafine delle restrizioni nel
Regno Unito annunciata dal
premier Boris Johnson per il 19
luglio. "C'è sempre un margine
di rischio nella vita'; ha prose-
guito serafico Kwarteng. "Sono
fiducioso che non vi sarà un
grande focolaio, ma ora non
possiamo garantirlo". Piccoli
focolai, intanto, sono stati rile-
vati tra i tifosi scozzesi in tra-
sferta a Londra, ma anche aCo-

RICOVERI
penaghen e altrove sugli spalti
di Euro 2020.

IL PIANO PER LE PIAllE:
PIÙ CONTROLLI E STADI APERTI
In Italia gli assembramenti da-
vanti ai maxi-schermi, ma an-
che nei locali pubblici, saranno
inevitabili. E se andrà bene ci
saranno festeggiamenti fino a
notte inoltrata, come e più di
martedì sera. Al Viminale stu-
diano possibili contromisure,
l'impegno della forza pubblica
sarà aumentato, saranno chiu-
se alcune piazze e alcuni luoghi
simbolo: toccherà ai prefetti. A
Roma oggi si decide se aprire lo
Stadio Olimpico con un altro
maxi-schermo, come suggerito
dalla sindaca Virginia Raggi
dopo una consultazione con il
prefetto Matteo Piantedosi e il
questore Mario Del-
la Cioppa, che non
hanno avanzato o-
biezioni perché il Fo-
ro Italico è una fan
zone più gestibile di
piazza del Popolo.
Lo schermo coprirà
almeno una delle
curve e quindi la ca-
pienza (da noi sem-
pre il 25%) diminui-
ràrispetto alle 18 mi-
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la persone che han-
no potuto assistere
alle prime partite
dell'Italia e a Inghil-
terra-Ucraina.

VACCINI: I RITARDI
SU OVER 50 E 60
Ieri l'Oms ha reso
noto che la variante
Delta è stata rilevata
in 104 Paesi: erano
62 il l° giugno, 80 il
15. "È un errore pen-
sare che il tasso di in-
fezione non aumen-
terà grazie ai vacci-
ni", ha detto il re-
sponsabile delle e-
mergenze sanitarie
dell'Oms, Michael
Ryan. Macerto ivac-
cini aiutano: in Ita-

lia oltre il 40% dei vaccinabili
ha avuto due dosi, 21,7 milioni

di persone.Alcune fasce
restano, però, scoperte:
"Il problema non è lava-
riante Delta, ma tutti gli
over 60 non ancora vac-
cinati: circa 2,3 milio-
ni", twittava ieri Nino
Cartabellotta, presi-
dente della Fondazione
Gimbe. E ora anche al
generale Figliuolo è toc-
cato ammettere che
"siamo un po' indietro:
dobbiamo spingere sui
5Oenni".

In Campania, lo ab-
biamo raccontato, al 27
giugno non si erapreno-
tato quasi il 29% della
popolazione vaccinabi-
le. "Siamo fermi", dico-
no dalla Regione, "per il
95% facciamo seconde
dosi". E poi c'è il nodo
delle mancate conse-
gne. Non molto diversa
la situazione in Lom-
bardia, dove il 27 giu-
gno il 25% degli aventi
diritto non aveva ancora
prenotato la prima do-

se. Ieri la percentuale era scesa
di un punto al 24%, male ope-
razioni procedono a rilento:
"Siamo ancora lì, ogni giorno
vacciniamo solo 10-15 mila
persone in più". Anche qui
mancano le fasce intermedie:
ha avuto la prima dose il 96%
degli 80-89enni, l'83% dei
60-69enni e il 77% dei 50-59
anni. "C'è stato un taglio su P-

fizer che non consente di allar-
gare la platea. Ora stiamo cer-
cando spingere sulla fascia o-
ver 60, come chiesto da Fi-
gliuolo con Open day e camper
inviati sui territori meno sensi-
bili". Stesso trend in Piemon-
te: se il 27 giugno un milione di
persone, oltre il 20%, non ave-
va ancora prenotato la prima
dose, ieri secondo la Regione e-
rano "poco meno". E manca
all'appello il 20% degli over 60
e il 26% degli over 50. Nel La-
zio, l'assessore Alessio D'Ama-
to prevede che "un 25% di per-
sone non abbia intenzione di
vaccinarsi". Ma, da martedì,
"abbiamo aperto alla fascia
12-16 anni e abbiamo ricevuto
già 1Omila prenotazioni".

ff
Non credo
scoppierà
un grande
focolaio,
ma non
possiamo
escluderlo
Kwasi Kwarteng 77

Londra e Roma
ln Gran Bretagna
non solo infezioni
lievi, e dopo mesi
su i contagi anche
nel nostro Paese.
\X/embley: per mille
tifosi voli speciali
E si apre l'Olimpico

I NUMERI DEL REGNO UNITO

32.000
NUOVI CASI IN UK
Nuovo record per il Regno
Unito: 32.548 i nuovi
contagi registrati nelle
ultime 24 ore, il numero
più alto da gennaio

+44%
I RICOVERATI Ieri negli
ospedali britannici erano
ricoverate per Covid-19
oltre 2.400 persone. Ieri
sono finite in ospedale
oltre 200 persone, il 3
luglio erano state 386:
un aumento del 44,1%
su base settimanale

+43%
NEGLI ULTIMI 7 GIORNI
Secondo i dati delle
autorità sanitarie del
Regno Unito, tra il primo
luglio e la giornata di ieri
sono stati registrati
192.902 nuovi contagi da
coronavirus SarsCov2,
un aumento del 42,8%
rispetto ai 7 giorni
precedenti

90%
GLI IMMUNIZZATI
Secondo l'Office for
National Statistics, 1190%
della popolazione nel
Regno Unito ha ormai
gli anticorpi del Covid
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il Giocare a Londra? Avrei scelto un Paese dove la curva dei contagi è più contenuta
Franco Locatelli • 7uglio 2021

Febbre azzurra
Roma, la festa dei
tifosi per la finale
raggiunta.
Sotto, un tifoso
dell'Inghilterra
FOTO LA PRESSE
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