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Bocciati
PEGGIO DELLA FIGC?
Fernando Hierro si dimette e lascia la Federcalcio spagnola. L'ex difensore, chiamato a guidare la nazionale a poche ore dal debutto
mondiale dopo l'esonero
di Lopetegui; è "salito"
su una Ferrari pronta alla vittoria, non ha neanche fatto in tempo a capire come stacca la frizione.
Voto: 4
LA MODA L'estate è
portatrice di colpi di sole
davanti all'armadio: dagli short a vita alta per le
donne, fino alle canottiere bianca da uomo,
quasi sempre il dolore
visivo è assicurato.
Voto: 2

N.C.
SAN CRISTIANO Domani potrebbe essere il
giorno giusto per capire
se Ronaldo arriverò o
meno alla Juve. Da giorni ognuno spara la sua
sentenza, ognuno offre
la sua certezza, quando
il punto è solo uno: nel
caso tocca aspettare
maggio prossimo, solo la
finale di Champions sancirà se quel "popò" di
soldi sono stati spesi bene. Senza voto, quindi.
IL RE LEBRON LeBron
James ha salutato per la
seconda volta i Cleveland Cavaliers per andare dai vincenti Los Ange-

Ex et spagnolo
Fernando Hierro
les Lakers con l'obiettivo
di cercare di vincere un
altro titolo Nba e raggiungere nuovi record. I
Cav si preparano a una
vita senza il proprio Re.
Che si continua ad amare senza giudicare.

» ALESSANDRO FERUUCCI

THIS IS THE REAL LOVE/1 Le due date italiane (Milano e Roma) della coppia d'oro dell'R&B
mondiale hanno fatto il
tutto esaurito. Beyoncé
e Jay-Z hanno portato
sul palco uno show a
tutta energia e "amore"
che ha fatto dimenticare
tradimenti (di lui), voci
di una rottura imminente e gossip. E per quanti
si fossero dimenticati
che sono una coppia felice, bastava leggere la
scritta a caratteri cubitali che illuminava il maxi
schermo "This is the real
life". Sovrani dello
show-biz.
Voto: 7,5

Promossi
OLA, NADAL Alla faccia
di chi gli dà del pallettaro, e da anni; di chi riduce il tutto al "guerriero":
Rafa Nadal a Wimbledon delizia i raffinati
presenti con un "tweener" perfetto contro
l'australiano De Minaur,
tutto polso e istinto. Applausi dei paganti.
Voto: 8
PROGRAMMAZIONE ESTIVA Evviva quei bei
bianchi e nero anni Cinquanta e Sessanta, la vera commedia all'italiana,
cinica e feroce, con il politically correct mandato
a casa con una sola battuta; evviva i palinsesti
estivi delle tv, quando ripropongono non "il come eravamo", ma il "come siamo ancora".
Voto: 7,5

Cantanti Jay-Z
e Beyoncé
THIS IS THE REAL LOVE/2 È diventata virale
l'immagine su Facebook
di un uomo che porta la
foto della moglie morta
al mare. Una storia di un
grande amore che i social hanno estremizzato
perché non riescono a
capirla fino in pieno; del
resto che l'uomo porti
con sé la foto e non un
selfie è la dimostrazione
che l'amore resiste alle
mode. Senza fine.
Voto: 9

