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LA STAMPA Salute 
L’alcol fa bene? Praticamente mai e oltre i 18 drink settimanali si riducono le 
prospettive di vita 
Un bicchiere di vino (birra o superalcolico) fa bene al cuore? Scordatevi - per chi ricorda il 
paradosso francese legato al resveratrolo - questa panzana e tenete a mente (piuttosto) quella 
che è l’evidenza secondo cui il consumo di alcol oltre le soglie indicate per gli adulti dalle 
principali società scientifiche (un bicchiere al giorno per le donne, due per gli uomini, uno per 
tutti dopo i 65 anni) aumenta il rischio di rimanere vittime di un evento cardio o 
cerebrovascolare. Tradotto: ictus e aneurisma cerebrale, scompenso cardiaco, arresto 
cardiocircolatorio. Queste le conclusioni di un ampio studio pubblicato sulle colonne della rivista 
scientifica «The Lancet». 
La metanalisi (sono state passate in rassegna le conclusioni di 83 studi prospettici) ha 
confrontato le abitudini di salute e consumo di circa seicentomila bevitori attuali appartenenti a 
19 diversi Paesi, considerando i diversi fattori che avrebbero potuto condizionare la loro salute 
cardiovascolare: e dunque l’età, il vizio del fumo, l’eventuale presenza di diabete, i livelli di 
istruzione e occupazione.  
Come limite massimo di consumo, s’è considerato i cinque bicchieri settimanali, pari a cento 
grammi di etanolo: corrispettivo rintracciabile in cinque pinte di birra di moderata gradazione o 
i cinque bicchieri di vino. S’è così scoperto che chi beveva oltre il limite, aveva una ridotta 
prospettiva di vita: fino a 4-5 anni in meno, negli individui che arrivavano a consumare diciotto 
drink settimanali. I ricercatori hanno anche esaminato l’associazione tra consumo di alcol e 
diversi tipi di malattie cardiovascolari.  
Da qui l’associazione - più forte al crescere dei consumi - con eventi ad alto rischio quali ictus e 
aneurismi cerebrali, insufficienza cardiaca, aneurisma dell’aorta e ipertensione. Conclusione: 
non ci sono soglie al di sotto delle quali si possa dire che l’alcol determini un beneficio per la 
salute cardiovascolare. 
Secondo gli autori del documento, che come dati di consumo ha riportato quelli riferiti dalle 
stesse persone incluse nei diversi studi passati in rassegna, l’associazione tra i consumi di alcol 
e gli eventi cardiovascolari potrebbe essere dovuta agli effetti ipertensivi determinati 
dall’eccesso di bevande alcoliche. Non basta aver notato che al crescere dei consumi di alcolici, 
aumenti il numero di infarti non fatali.  
«Un’eventualità che non bilancia la probabilità più alta di rimanere vittima di una serie di 
eventi acuti cardio e cerebrovascolari», hanno spiegato gli estensori della ricerca. Le 
conclusioni, secondo la British Heart Foundation che ha finanziato la ricerca, devono invitare 
alla prudenza. Non ci sono benefici legati al consumo di alcolici ma, anzi, il rischio è quello di 
invertire il trend della longevità. Al rischio cardiovascolare, occorre aggiungere quello 
oncologico, di cui abbiamo già parlato a più riprese. 
 
  
ANSA 
Bob Dylan debutta nel mondo del whisky 
Nuova avventura di Mr. Tambourine, in vendita a maggio 
Non poteva chiamarsi altro che "Heaven's door", come nella popolare colonna sonora del film 
"Pat Garrett e Billy the Kid". L'ultima impresa di Bob Dylan è una nuova linea di whisky che il 
cantautore di Duluth ha messo a segno con Marc Bushala, fan della vita e imprenditore di 
liquori del Midwest. Le bottiglie della nuova collezione, un rye, un bourbon e un "double 
barrel", si possono già prenotare online e dal 21 maggio, alla vigilia del 77/o compleanno 
dell'artista, saranno disponibili in negozi specializzati di alcuni stati Usa. 
L'affondo nel mondo dei liquori è l'ultima avventura nelle cento vite di Dylan: qualche 
settimana fa il Nobel per la Letteratura aveva inciso una canzone per un album destinato a 
colonna sonora per matrimoni gay. Sul fronte più commerciale il menestrello di "Mr. 
Tambourine" ha prestato volto e voce al brand di lingerie Victoria's Secret e, dieci anni fa, a un 
Suv della Cadillac. E poi Apple, Pepsi, IBM e Google, fino allo yogurt Chobani e alla Chrysler 
per il Superbowl 2014. 



"Volevamo creare una collezione di whisky che, a loro modo, raccontassero una storia", ha 
detto Bob al New York Times. "Ho viaggiato per decenni e assaggiato alcuni dei migliori 
prodotti che ha da offrire il mondo del whisky. Questo è ottimo whisky". Dylan aveva, 
all'insaputa dei più, registrato il copyright per il termine "bootleg whisky" nel 2015. Bushala se 
ne era accorto e aveva passato settimane "ad arrovellarsi sul concetto: cosa avrebbe potuto 
essere un whisky Bob Dylan". Il distillatore aveva deciso di andare alla fonte e, siccome la 
fortuna aiuta gli audaci, era riuscito alla fine a parlare al telefono con il Bardo in persona. 
Dylan è l'ultimo protagonista nel mercato in boom dei liquori di vip in cui si sono cimentati 
George Clooney, la cui tequila Casamigos è stata venduta l'anno scorso a Diageo, mentre Jay-
Z ha attaccato il nome a uno champagne da 850 dollari a bottiglia. 
L'ex Robert Zimmermann non si è limitato a dare il brand in licenza. E' partner a pieno titolo di 
Heaven's Door Spirits per cui Bushala ha raccolto un capitale iniziale di 35 milioni. Non solo. 
Bob, che ha una seconda, o terza, o quarta vita come artista figurativo, ha creato nella sua 
fonderia-laboratorio di Los Angeles Black Buffalo Ironworks le decorazioni metalliche che 
avvolgono ogni bottiglia. A forma di cancelli (le porte del paradiso) (*) a cui sono appesi 
oggetti rurali trovati in fattorie e discariche: attrezzature per il lavoro agricolo, giocattoli, 
utensili di cucina, antiche armi da fuoco, catene, assi, ruote, ingranaggi. Nelle foto 
promozionali Dylan in smoking e bicchiere sorseggia uno dei suoi liquori come "Bogey" in 
Casablanca. La distilleria ha il quartier generale in Tennessee, "luogo sacro per la musica e per 
il whisky americano", a Nashville, in una chiesa vecchia di 140 anni ristrutturata, come si legge 
sul sito online. 
  
(*) Nota: non so se siano le porte del Paradiso o dell’Inferno, ma di certo – purtroppo - alcolici 
e superalcolici possono aiutare ad aprire le porte dell’altro mondo. 
 
  
AREZZOWEB 
Sigilli ad un Bar del centro storico per somministrazione di bevande alcoliche a 
minori di 16 anni 
L'operazione della Polizia Municipale nella notte tra sabato e domenica 
“Immobile sottoposto a sequestro preventivo di P.G.”. Saracinesca abbassata per il Bar Asian, 
locale del centro storico di Arezzo, posto sotto sequestro nella notte tra sabato e domenica per 
somministrazione di bevande alcoliche a minori di sedici anni. Il provvedimento è stata la 
conseguenza di una accurata operazione della Polizia Municipale che da giorni monitorava 
l’attività del locale di via Oberdan. 
L’attività investigativa della PM era iniziata qualche giorno prima a seguito di un controllo in 
zona sollecitato da un residente il quale si era rivolto alla polizia locale lamentando musica ad 
alto volume e somministrazione di bevande alcoliche a minorenni all’interno dell’esercizio 
gestito da un bengalese, poi risultato in possesso di regolare permesso di soggiorno. All’arrivo 
degli agenti, identificati dall’autovettura di servizio con insegne e barra accesa, gli stessi 
notavano un evidente movimento intorno al bar e a seguire la precipitosa uscita dal locale di 
alcune decine di giovani e giovanissimi. Da parte degli agenti era seguito il controllo del locale 
e l’identificazione del titolare. Sorpreso in un maldestro tentativo di ripulire il bancone da circa 
un centinaio di bicchierini, utilizzati per servire i cosiddetti “shottini”, bevanda superalcolica, 
nonché da numerose bottiglie di birra posizionate anch’esse alcune sul bancone, il bengalese è 
stato richiamato dagli agenti che gli hanno intimato di effettuare controlli sui giovani avventori, 
ricordando che è reato somministrare bevande alcoliche a persone di età inferiore a sedici 
anni, mentre è sanzionabile amministrativamente la somministrazione di bevande alcoliche e 
superalcoliche a soggetti di età inferiore ai diciotto anni. 
Non è bastato, perché qualche giorno più tardi, presso il Comando della PM è stato depositato 
un esposto a firma di numerosi cittadini nel quale si denunciava il disagio pomeridiano e 
notturno vissuto dagli stessi residenti a causa del degrado e degli schiamazzi intorno proprio al 
Bar Asian causato dai tanti giovanissimi che lì continuavano a rifornirsi di alcolici. E’ quindi 
scattata un’operazione attentamente studiata, che ha coinvolto numerosi agenti, posti a 
verifica dell’attività svolta dal bar durante le ore serali. Un’attività di indagine, accurata e 
puntuale, che ha portato alla identificazione di alcuni minori di età compresa tra i sedici e i 
diciotto anni, i quali hanno ammesso di essere stati serviti senza alcun accertamento dell’età, 
in violazione dell’articolo 14-ter della legge 125/2001, che prevede una sanzione 



amministrativa pecuniaria. Tra loro, identificati anche due minori di sedici anni, i quali 
confermavano di aver consumato superalcolici all’interno del pubblico esercizio, anche per loro 
senza che il gestore avesse chiesto il documento d’identità, né tantomeno richiesto l’età. E qui, 
scatta il reato. In considerazione del reiterato e provato comportamento tenuto dal gestore 
consistente nella somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche a minori di sedici anni 
e a minori di età compresa fra i sedici ed i diciotto anni, la PM ha quindi proceduto al sequestro 
preventivo del pubblico esercizio. 
Un’azione importante, questa della Polizia Municipale, che non si limita alle attività di controllo 
e tutela della sicurezza, ma che riporta l’attenzione su un fenomeno preoccupante che è quello 
dell’abuso di alcol tra i giovani e i giovanissimi, una vera e propria emergenza sociale 
all’attenzione dell’Amministrazione, ma il cui contrasto richiede la collaborazione di tutte le 
Autorità. 
“Un’operazione, quella che ha visto protagonista la Polizia Municipale, che nel mondo normale 
apparirebbe scontata. In realtà, oggi, ci vuole coraggio per chiudere un esercizio commerciale”, 
ha commentato il sindaco Alessandro Ghinelli. “E’ vero che il recupero delle città, del degrado, 
dei cattivi comportamenti, non si ottiene con la repressione ma con il coinvolgimento o altro 
tipo di azione educativa, ma si tratta di una impostazione di lungo periodo. Nell’immediato, per 
frenare e combattere fenomeni di questo tipo, particolarmente pericolosi proprio perché 
coinvolgono i più giovani rischiando di comprometterne il futuro, non si può che agire 
attraverso la repressione. Gli esercenti devono capire che somministrare alcolici a minori è un 
reato, perseguibile e punibile severamente. Sono pienamente convinto di questo, e fino a 
quando gli aretini mi daranno fiducia, questa sarà la politica di questa Amministrazione. 
Doveroso il ringraziamento alla nostra Polizia Municipale per l’azione svolta e per l’impegno che 
profonde quotidianamente per la tutela di tutta la nostra collettività e, nel caso di specie, per la 
salute dei nostri ragazzi”. 
 
  
ILSITODIFIRENZE 
Ubriaco aggredisce la madre di 82 anni e la manda al pronto soccorso: arrestato 
Ieri pomeriggio a Firenze un uomo di 47 anni, italiano con problemi di alcolismo e già noto alle 
forze dell'ordine, è stato arrestato per aver picchiato la madre di 82 anni. Ad avvisare i 
Carabinieri è stata l'anziana. 
La donna è stata ferita con calci al petto, è stata colpita a una spalla e al volto, e per questo il 
figlio è finito in manette con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali 
aggravate. 
L'anziana, medicata al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio, ha riportato 
contusioni giudicate guaribili in 12 giorni. Secondo quanto ricostruito, ieri l'uomo si è 
presentato a casa della madre ubriaco, con l'intenzione di allontanarsi nuovamente dopo aver 
preso dei soldi. Quando lei ha tentato di trattenerlo nell'appartamento lui ha reagito. La donna, 
dopo le percosse, è riuscita a rifugiarsi sul pianerottolo dell'abitazione e a chiedere aiuto al 
112. All'arrivo dei carabinieri l'uomo avrebbe continuato a offenderla e poi avrebbe tentato di 
minimizzare l'accaduto, accusandola di aver ingigantito quanto avvenuto e definendola 
un'attrice di teatro per la sua capacità di fingere. In passato l'anziana lo aveva già denunciato 
altre volte, la prima volta nel 2005, sempre dopo aver subito aggressioni. 
 
  
LA STAMPA Cultura 
Una passeggiata tra rose e vino nell’ex città dei matti 
Nel Parco San Giovanni a Trieste, dove sorgeva l’ospedale psichiatrico, l’ottava 
edizione della rassegna dedicata al confronto e alla riflessione sui più fragili 
di Lidia Catalano 
Anche dal dolore può nascere la bellezza. Lo dimostrano le oltre seimila rose che ornano il 
Parco di San Giovanni a Trieste, un luogo che porta il fardello dei tanti a cui, con il pretesto 
della follia, fu strappata per sempre la libertà e la dignità. «L’ex ospedale psichiatrico - per 
dirla con le parole di Franco Rotelli, che qui lavorò al fianco di Franco Basaglia per estirpare 
l’orrore del manicomio - è un posto che giorno per giorno continua a rovesciare l’immagine di 
ciò che era». All’esclusione e all’isolamento di ieri contrappone l’inclusione dei più fragili, 
attraverso il teatro, la sartoria, la radio, la ristorazione, il lavoro nelle cooperative. «Chi viene a 



San Giovanni oggi trova un posto in cui si sta bene, in cui si respira un’energia positiva», 
racconta Rotelli, che di quella rivoluzione culminata nella legge 180 - quest’anno al 
quarantesimo anniversario - è stato, insieme a molti altri, protagonista e testimone. 
L’energia di San Giovanni tocca l’apice nel mese di maggio, quando il roseto - tra i più grandi e 
ammirati d’Europa - è nel pieno della fioritura. In questo scenario dal profumo intenso e dai 
mille colori torna «Rose Libri Musica e Vino» (*), la rassegna - giunta all’ottava edizione - 
dedicata al confronto e alla riflessione sugli ultimi, su chi non ha diritti. I malati psichiatrici, a 
cui la società - ieri, e in molti casi purtroppo ancora oggi - ha tolto dignità, opportunità, 
visibilità. Ma anche le donne, i migranti, i minori, i cittadini vittime delle mafie.  
A loro sono dedicati gli incontri in programma nei quattro venerdì di maggio organizzati dalla 
cooperativa sociale Agricola Monte San Pantaleone in collaborazione con l’Università degli Studi 
di Trieste. Con docenti e studenti che fanno lezione tra le rose e conversano con ospiti e 
pubblico. Con autorevoli esperti, che ne sanno perché c’hanno messo la faccia, le mani, il 
cuore. Persone portatrici di coraggio e di bellezza e capaci di condividerla. Che arrivano da 
lontano, dalle estreme periferie del nostro Paese, come Caterina Chinnici, magistrata ed 
europarlamentare, figlia di Rocco, assassinato da Cosa Nostra il 29 luglio 1983, e Giusy 
Nicolini, già sindaca di Lampedusa, donna simbolo dell’accoglienza ai migranti, o che lavorano 
a due passi dal Parco, come Gabriella Musetti, direttrice editoriale di Vita Activa, una casa 
editrice nata da un progetto di microimprenditorialità femminile, e Peppe Dell’Acqua, psichiatra 
allievo e successore di Basaglia.  
Saranno quattro venerdì alla scoperta del Parco, attraverso passeggiate e visite guidate, ma 
anche di esperienze artistiche (interessantissime le offerte musicali che allieteranno le quattro 
serate con un gran finale affidato a Patrizio Fariselli, uno dei fondatori degli Area, che si esibirà 
con Maurizio Camardi) e di frontiere del gusto con vini scelti non a caso (da Libera Terra, nata 
con l’obiettivo di recuperare beni liberati dalle mafie, a realtà come la Cooperativa Clarabella, 
che sviluppa attività in campo agricolo per creare opportunità di lavoro per persone che 
soffrono di disturbi psichiatrici). Non mancheranno i laboratori per i più piccoli, e da quest’anno 
c’è anche il cinema, con una prima di qualità, come “Lievito Madre. Le ragazze del secolo 
scorso”, di Concita De Gregorio, Esmeralda Calabria e Geraldina Fiechter, pellicola che non era 
ancora arrivata sugli schermi triestini, e una riproposta di valore come “La mafia uccide solo 
d’estate” di Pif. 
Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero.  
  
(*) Nota: bene vengano le rose, il libri e la musica, ma… il vino? 
Molte delle persone, cui nell’ospedale psichiatrico “fu strappata per sempre la libertà e la 
dignità”, vi finirono senza ombra di dubbio proprio in conseguenza del vino bevuto. 
Vogliamo riabilitare l’immagine dei malati ai polmoni organizzando una bella festa nel nome 
della sigaretta? 
Franco Rotelli è stato recentemente condannato ai lavori sociali per il rifiuto a sottoporsi 
all’alcoltest (http://ilpiccolo.gelocal.it/trieste/cronaca/2015/10/01/news/guida-alcolica-franco-
rotelli-patteggia-93-ore-di-lavori-sociali-1.12186857 ). 
Peppe Dell’Acqua, ha accettato qualche tempo fa da produttori di grappa il “Premio Nonino”, 
nonostante gli appelli a non ritirarlo 
(http://ricerca.gelocal.it/gazzettadimantova/archivio/gazzettadimantova/2014/01/24/NZ_16_0
2.html?ref=search ). 
Appare desolante come i due importanti collaboratori di Franco Basaglia sembrino dimostrare 
poca sensibilità rispetto al ruolo - ieri come oggi - delle bevande alcoliche nel determinare 
tanta sofferenza, per la salute mentale. E non solo per quella. 
Appare desolante come i due non denuncino quanto paradossale possa essere la promozione 
del vino là dove si vorrebbe restituire dignità a chi l’aveva persa, ripeto, spesso proprio a causa 
del proprio rapporto con il vino. 
 
  
LA PROVINCIA DI COMO 
Cantù, ragazzi ubriachi in ospedale 
«Stop agli alcolici dalla mezzanotte» 
L’allarme 



L’ultimo caso ieri notte a Cermenate: 16 e 19 anni, intossicazione etilica e poi le 
botte 
L’ultimo episodio è di poche ore fa, nella notte tra sabato e domenica: un sedicenne è finito al 
pronto soccorso cittadino per intossicazione etilica, con un tasso alcolico nel sangue tra 2 e 3 
grammi per litro, cinque volte superiore alla soglia consentita dalla legge dello 0,5, e diverse 
escoriazioni, perché l’alcol, non è una novità, è carburante formidabile per le risse. 
Di fronte all’ennesimo ricovero il primario di Pediatria del Sant’Antonio Abate Alfredo Caminiti 
non ha dubbi: ben venga l’ipotesi ventilata di vietare la vendita di bevande alcoliche in città 
dopo la mezzanotte. Anzi, aggiunge: «Vorrei quanto prima riuscire a parlare con 
l’amministrazione, che aveva manifestato interesse verso il nostro progetto di prevenzione». 
L’ultimo caso, appunto, sabato notte, quando attorno alle 3.30 due ragazzi di 16 e 19 anni 
sono stati trasportati in via Domea in codice giallo, dopo essere stati soccorsi a Cermenate, in 
via Maestri Comacini, per intossicazione etilica. 
I numeri forniti dalla Struttura Complessa Dipendenze dell’Asst Lariana, d’altronde, parlano 
chiaro, quasi nove minorenni su dieci, nel Comasco, hanno già fatto uso e abuso di alcol. E sei 
su dieci, fra quanti frequentano i locali, negli ultimi 30 giorni hanno almeno una volta fatto 
binge drinking, ovvero l’abbuffata alcolica, che porta a bere cinque o sei drink in un’unica 
occasione. 
 
  
EDV24 
Bevono troppo alcol, soccorsi quattro giovani ragazzi 
Nella notte tra sabato 28 e domenica 29, i carabinieri di Brescia, la Polizia Locale e i mezzi di 
soccorso sono entrati in azione per soccorrere quattro giovani che avevano esagerato con 
l’alcol. Il primo caso è avvenuto alle 3, nel piazzale della stazione ferroviaria, dove un 25enne 
aveva alzato il gomito. Il secondo alle 4.30, fuori da una discoteca di Corte Franca. Questa 
volta è stata un 20enne è stare male per gli alcolici ingeriti. 
Alle 5.30, poi, una ragazza di 18 anni è stata colpita da un’intossicazione etilica in via 
Benedetto Marcello in città. Infine, in via fornaci a Torbole Casaglia, un’altra ragazza è stata 
colpita dagli stessi disturbi. Intanto, le forze dell’ordine si stanno muovendo con campagne di 
sensibilizzazione per un fenomeno che pare in continua crescita. 
 
  
GIORNALE DI BRESCIA 
Esagerano e collassano: perchè i nostri giovani bevono così tanto 
«Per molti giovani, oggi, "fare festa" è sinonimo di consumo smodato di bevande alcoliche e, 
talvolta, anche droghe portandoli a sottostimare grandemente i rischi associati a questi 
comportamenti». Non usa mezzi termini la dottoressa Barbara Bazzana, psicoterapeuta 
responsabile del settore informativo e prevenzione de «Il mago di Oz» e ogni giorno impegnata 
a combattere le dipendenze tra i più giovani, nel commentare l’ondata di malori legati all’abuso 
di alcol registrato dalla centrale unica del- l’emergenza sanitaria e da Polizia e Carabinieri nella 
notte tra sabato e domenica. 
Una ragazza di 18 anni, colpita da una «intossicazione etilica» è stata soccorsa alle 5.19 in via 
Benedetto Marcello ma è stata solo l’ultima di una lunga serie. Alle 4.42 un 20enne è stato 
soccorso nei pressi di una discoteca a Corte Franca mentre un’ora prima i carabinieri hanno 
chiesto il supporto di un’ambulanza per un 25enne che era steso a terra sul piazzale della 
stazione privo di conoscenza dopo una bevuta evidentemente abbondante. Necessario 
l’intervento di medici e infermieri anche a Torbole Casaglia, in via Fornaci, per una ragazza di 
20 anni che mostrava i sintomi classici del- l’abuso di alcol. 
«Questo è un derivato della nostra cultura in cui, purtroppo, il consumo di alcol ha sempre 
avuto una forte connotazione celebrativa», ha spiegato ancora la dottoressa Bazzana. 
Non solo. L’esperta pone l’accento anche su altri fattori come l’inizio della stagione estiva «che 
per i ragazzi coincide spesso anche con una maggiore libertà in termini di orari ed uscite», e il 
fatto che «per molti manca poco alla fine dell’impegno scolastico», Tutti insieme «possono 
sicuramente costituire un mix di fattori che incoraggiano nei giovani quello che viene definito 
dagli esperti "binge drinking" cioè abbuffata alcolica». 
Polizia e Carabinieri, insieme alle Polizie locali di città e provincia sono impegnati in 
sistematiche campagne di controlli, nelle serate di venerdì e sabato ma anche a ridosso di 



ponti e festività, per scoraggiare i comportamenti più pericolosi specialmente in relazione alla 
guida ma anche con il sistematico controllo di bar e locali notturni per verificare il rispetto della 
normativa sulla somministrazione di alcolici a minorenni. 
 
  
ZONALOCALE 
Alcol, "piacere di conoscerti", a Fossacesia, incontro informativo 
La dottoressa Flaviana Gattone spiegherà ai presenti i rischi dell’alcol 
“Piacere di conoscerti” è il titolo, senz’altro provocatorio ma di impatto, di un incontro di 
informazione e di sensibilizzazione rivolto ai cittadini per conoscere i rischi dei problemi 
connessi all'uso di bevande alcoliche, che si terrà stasera, lunedì 30 aprile alle ore 18, nei locali 
del teatro comunale "Nino Saraceni" di Fossacesia. 
elatrice la dottoressa Flaviana Gattone. Previsti gli interventi del sindaco Enrico Di 
Giuseppantonio e dell'assessore alle Politiche Sociali Mariangela Galante. 
 
  
CORRIERE DELLO SPORT 
F1 Azerbaijan, Bottas: «Dopo dieci pinte di birra andrà meglio» 
Il finlandese della Mercedes ha parlato dello sfortunato epilogo del Gran Premio 
BAKU – Vedersi sfuggire una vittoria a un paio di giri dalla fine per una foratura fa sicuramente 
rabbia. Lo pesa anche Valtteri Bottas al termine della gara che ha individuato un metodo per 
dimenticare in fretta la cocente delusione: «Come posso riprendermi? Forse dopo dieci pinte di 
birra andrà meglio. (*) Ci riuscirò, so che fa parte delle corse, ma è molto doloroso». 
SFORTUNA Il finlandese torna poi ad analizzare l’episodio decisivo della sua gara: «Si è 
trattato solo di sfortuna. Penso che questo tracciato sia difficile, come tutti i circuiti stradali in 
generale, quando ci sono incidenti ci possono sempre essere dei problemi. E questa volta sono 
stato sfortunato. Non ho idea di come abbia potuto impattare sul detrito, non l’ho visto. 
Sembrava una buona gara, era tutto sotto controllo. La Safety Car era appena rientrata e poi 
ho forato». Poi ha commentato positivamente il successo del compagno di team: «La vittoria di 
Hamilton è una cosa positiva per la squadra, ha raccolto buoni punti. Per quanto mi riguarda, 
ci riproverò tra due settimane». 
  
(*) Nota: o forse no. 
La cosa certa, invece, è che questa dichiarazione se la poteva risparmiare. 
 


