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Lione-Roma 4-2: qualificarsi sarà dura
Non c’è due senza tre: dopo le sconfitte con Lazio e Napoli, la Roma perde anche a Lione l’andata degli ottavi di finale di Europa League. Il risultato finale, seppur recuperabile al ritorno, pesa come un macigno psicologicamente, soprattutto per
come è arrivato. Avanti 1-2, i giallorossi sono crollati fisicamente nella ripresa a conferma che la rosa a disposizione di Spalletti è troppo corta per poter competere in tre competizioni.La Roma è in difficoltà. E la metamorfosi tra il primo e il
secondo tempo al Parc Olympique Lyonnais lo testimonia. Dopo aver giocato benissimo nei primi 45’, nella ripresa la squadra di Spalletti si è fatta sorprendere dalle veloci giocate degli avversari e ha finito per essere travolta. In calo fisicamente
appaiono soprattutto alcuni uomini chiave come Peres, Strootman, Nainggolan e Dzeko che, non a caso, sono stati tra i più utilizzati nella stagione. I cambi di Spalletti sono parsi tardivi e, tra l’altro, neppure indovinati visto che l’ingresso di
Paredes per De Rossi ha tolto nel finale alla squadra un’importante diga davanti alla difesa. Dopo il fallimentare ritorno alla difesa a quattro contro il Napoli, il tecnico giallorosso ha riproposto il 3-4-2-1 con due sole novità rispetto all’undici-base:
tra i pali ha schierato il portiere di coppe Alisson al posto di Szczesny mentre in difesa ha piazzato Manolas a fare il centrale di destra al posto dello squalificato Rudiger, inserendo dalla parte opposta Juan Jesus. Genesio, dal canto suo, si è
schierato col previsto 4-3-3 con la sola novità di Ghezzal, fratello dell’ex attaccante di Bari e Parma, al posto di Fekir in attacco. La Roma è partita aggressiva, ha subito ha creato un paio di mezzi pericoli alla difesa francese e poi ha impegnato
Lopes con un destro da fuori area di Nainggolan. Il Lione non si è impressionato e al primo affondo è passato (8’): su una punizione dalla destra di Valbuena, prolungata in mezzo di nuca da Rafael, si è avventato Diakhaby che da due passi ha

battuto Alisson.
La Roma non si è disunita e, dopo aver sfiorato il bersaglio con un colpo di testa di Dzeko, ha pareggiato (20’): protagonista, stavolta in negativo, ancora Diakhaby che è clamorosamente
scivolato nel tentativo di controllare un pallone sulla propria trequarti e ha consentito a Salah di involarsi solitario verso la porta e di battere Lopes con un preciso destro in diagonale. Galvanizzata, la Roma ha insistito e al 33’ ha raddoppiato: sugli
sviluppi di un angolo, respinto dalla difesa francese, Nainggolan ha rimesso il pallone sulla destra per De Rossi, bravo a pennellare un cross per la testa di Fazio che ha schiacciato perentoriamente in rete.La bella Roma del primo tempo è rimasta
purtroppo negli spogliatoi. Nella ripresa il Lione ha subito spinto sull’acceleratore e al 2’ ha pareggiato con un bel destro in diagonale dal limite di Tolisso. I giallorossi hanno avuto un ultimo sussulto d’orgoglio impegnando Lopes con un diagonale
di Strootman poi hanno iniziato a soffrire una squadra che con l’innesto di Fekir al posto di Mammana e il cambio di modulo (dal 4-3-3 al 4-2-3-1), ha tratto nuova linfa vitale. Il Lione ha incrementato i ritmi e ha iniziato a liberare uomini al limite:
Alisson si è dovuto superare per respingere le conclusioni di Gonalons, Lacazette e Valbuena ma nulla ha potuto al 74’ quando proprio il nuovo entrato ha concluso una bella azione personale con un sinistro a giro sul palo più lontano. Spalletti ha
provato a gestire meglio palla inserendo Paredes e Perotti ma la Roma non è riuscita a far filtro. E in pieno recupero (92’), dopo essere stata graziata da Tolisso e Fekir, è stata punita da Lacazette che ha infilato l’incrocio con un bolide dal limite.
Nulla è perduto per i giallorossi ma

Presentato progetto nuovo stadio della Fiorentina
Dopo tanta attesa, a Palazzo Vecchio è stato presentato il progetto definitivo del nuovo stadio Viola che dovrebbe sorgere nel quartiere di Novoli: 40mila posti, spalti a circa 7 metri dal campo, copertura con forma a fiore per evocare il giglio di
Firenze, 700 posti auto, 1000 posti custoditi per le bici. Il piano di riqualificazione urbana, per un costo complessivo di 420 milioni di euro, riguarda la realizzazione dello stadio ma prevede anche la costruzione di un centro commerciale da 77mila
mq, un hotel, un parcheggio esterno con scambio per la tramvia. I lavori dovrebbero iniziare nella seconda metà del 2019 e i lavori per il completamento dovrebbero durare poi circa due anni. All’incontro ha preso parte anche il ministro per lo

sport Luca Lotti.
"Presentammo il progetto iniziale ben nove anni fa. Ci vorranno altri quattro anni più o meno, ci sono stati dei piccoli problemi, ma questo è un grande passo non solo per Firenze, ma
anche per l’Italia. Roma sta portando avanti il suo progetto, ma noi sicuramente siamo più avanti. Mi piacerebbe chiamarlo, visto che oggi siamo qui nel cuore della città, rinascimento viola. Anche se la strada è ancora lunga, siamo finalmente al
primo mattone simbolico dello stadio. Questo dimostra l’attaccamento della nostra famiglia a Firenze e alla Fiorentina. Questa è una grande opportunità per tutti. Stiamo cercando partner finanziari e industriali per il più grande progetto d’Italia, di

interessi ce ne sono tanti. Nei prossimi mesi ne sapremo di più", ha dichiarato il patron Andrea Della Valle in conferenza stampa.

Egitto, trovata statua del faraone Ramses II
In un quartiere popolare del Cairo, alcuni archeologi egiziani hanno rinvenuto una statua lunga 8 metri che si ritiene raffigurasse il Faraone Ramses. Accanto ad essa, un’altra di circa un metro di Seti II. Si tratta di una delle scoperte più importanti
dei tempi recenti. Il ritrovamento è avvenuto in un’area nei pressi di un tempio di Ramses II dove sorgeva l’antica Heliopolis. Le due statue risalgono alla XIX dinastia, ha spiegato il ministero delle Antichità egiziano.

Quella che dovrebbe raffigurare Ramses II è "spezzata in grandi pezzi" ed è fatta di "quarzite", scrive il sito Egypt Independent. Sono emerse solo "parte della testa, con un orecchio e un occhio" e della
corona. Ramses II è tra i più grandi faraoni della storia egiziana: ha regnato dal 1279 al 1213 a.C., espandendo di non poco i confini del regno. La sua fama gli ha fatto guadagnare, tra i suoi successori, l’appellativo di "Grande antenato". La

statua di Seti II, di cui sono stati rinvenuti circa 80 centimetri, è "a grandezza naturale".

Nei fast food arrivano i lavoratori-robot
In California, a Pasadena, in una catena di fast food possiamo incontrare Flippy, un robot che cuoche gli hamburger e li mette nei panini da servire. L’automa, con un braccio meccanizzato e tecnologie di intelligenza artificiale, è stato sviluppato
da Miso Robotics insieme al gruppo Cali, proprietario della catena CaliBurger. Una volta finita la fase sperimentale a Pasadena, Flippy arriverà in altri 50 locali della catena entro i prossimi due anni. Il robot utilizza fotocamere, sensori e un

Oltre a posizionare gli hamburger sulla piastra, ma ne monitora
software di apprendimento automatico per localizzare gli ingredienti in una cucina senza aver bisogno di essere riconfigurato ogni volta.
la temperatura e il livello di cottura. Quando la carne è quasi pronta "avvisa" un cuoco umano che prepara insalata, formaggio, salse e ogni altro ingrediente per farcire il panino. Il proprietario del locale è estremamente lieto di aver “Flippy” con
sè: può ottimizzare la linea di produzione, e il dipendente può solamente dedicarsi alla fase creativa della preparazione. In una nota il ceo di Miso Robotics, David Zito, spiega che Flippy può essere usato anche per svolgere altri compiti in cucina
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ed essere un validissimo aiuto per l’uomo.
Google lancia Hangouts Meet
L’azienda di Mountain View ha annunciato in un post nel suo blog pubblicato il 9 marzo 2017 di aver deciso di dividere Hangouts in due applicazioni separate: Hangouts Meet e Hangouts Chat. La prima è legata ad un servizio che permette di
effettuare video conversazioni tra piu’ utenti (videoconferenze), mentre la seconda è una applicazione di chat con possibilità di creare dei gruppi. "L’anno scorso, abbiamo parlato di voler raddoppiare la nostra attenzione aziendale per Hangouts e
il nostro impegno per la costruzione di strumenti di comunicazione incentrati sul modo in cui connettere team di lavoro: da qualsiasi luogo, in qualsiasi momento. Più della metà della forza lavoro sarà collegata a distanza entro il 2020, così le
aziende richiedono strumenti costruiti appositamente per aiutare i dipendenti ad avere successo. I nostri clienti ci hanno detto che dovrebbe essere facile per loro connettersi tramite video e che la chat dovrebbero essere più collaborative, quindi
nella continua evoluzione di Hangouts andremo a concentrarci su due esperienze che aiutano ad unire i team di lavoro e rendere possibile il lavoro in movimento d’ora in poi" ha comunicato Google presentando il lancio di Hangouts Meet e

Hangouts Chat.
Hangouts Meet è invece un nuovo strumento per lanciare in pochi click una videoconferenza fino a 30 persone, attivabile dal Calendario, dalle email oppure da un documento
condiviso. È possibile avviare una riunione con la creazione di un codice e quindi condividere quel codice con chi si vuole far partecipare. È anche possibile pianificare riunioni future con sincronizzazione nel Calendario per essere notificati qualche
tempo prima dell’appuntamento. La schermata principale dell’applicazione visualizza un elenco degli incontri programmati, insieme ad altri dettagli come ora, luogo, oggetto, chi sono i partecipanti e altro ancora. È possibile fare clic sul pulsante
verde "partecipa" al fianco di ciascun evento per partecipare alla una riunione durante la quale la schermata mostra una finestra principale in alto dove è possibile guardare chi parla, seguita da un elenco di riquadri piu’ piccoli ciascuno con gli altri
partecipanti. Attraverso i controlli su schermo è possibile gestire qualità audio e video cosi come collegare microfono e webcam. Le due novità entrano nella G Suite, la suite di produttività di Google per le aziende. . Per i clienti G Suite Enterprise,
ad ogni meeting viene associato un numero di telefono dial-in dedicato, così i membri del team potranno restare connessi e produttivi nelle riunioni anche in caso di problemi con wi-fi o connessione mobile.

La mostra "Titanic" per la prima volta in Italia
Torino: qui per la prima volta in Italia sarà ospitata "Titanic - The Artifact Exhibition", la mostra americana dedicata al celebre transatlantico. In programma dal 18 marzo al 25 giugno alla Promotrice delle Belle Arti, è un vero viaggio sulla nave e
nella sua tragica storia, attraverso oggetti dei passeggeri e del personale a bordo, parti del relitto e, in esclusiva per l’Italia, le storie dei 37 italiani a bordo. A loro, 8 viaggiatori e 29 membri dell’equipaggio, è dedicata una stanza con un modello 1

In mostra anche le ricostruzione di una cabina di prima classe e una di terza, del ponte principale e una parete di ghiaccio per comprendere le condizioni della
a 100 del Titanic dai ponti superiori arredati.
fatale mattina del 15 aprile 1912. "I pezzi in mostra sono come amici", dice la curatrice Alexandra Klingelhofer. Per l’assessore comunale al Commercio Alberto Sacco la mostra fa parte "di un calendario di eventi internazionali che avranno
importanza anche dal punto di vista turistico".

Sabrina Ferilli: "alla mia età per essere incinta ci vorrebbe lo Spirito Santo"
La nota attrice romana Sabrina Ferilli ha approfittato dell’ospitata nella trasmissione di Rai 3 ’Che tempo che fa’ per fare chiarezza sulla vicenda.Ad incalzarla sulla probabile gravidanza è stato il conduttore Fabio Fazio. "Siediti, ho letto sui giornali

"Ti riferisci allo stato interessante? Alla mia età, dovrebbe intervenire lo Spirito Santo... - ha risposto con la verve di sempre
che non devi affaticarti", le ha detto al momento del suo ingresso in studio.
l’interprete 53enne, spegnendo categoricamente i rumors - Ormai ogni volta che mangio un po’ di più la pancia si gonfia e si scatenano le voci..."

J-Ax è diventato papà
Benvenuto Nicolas: nato il 22 febbraio dal noto rapper e di sua moglie Elaina Coker, ma solo in queste ore si è appreso del lieto evento. La coppia ha tenuto nascosta la notizia finché ha potuto, per tenere alla larga paparazzi e occhi indiscreti.

Una gioia immensa, vissuta nell’intimità, come hanno fatto per tutta la gravidanza e per il loro matrimonio, nel 2007. J-Ax ha sposato Elaina lontano da flash e riflettori, per celebrare il grande amore che
gli ha cambiato la vita. E’ stata lei a salvarlo anni fa dal tunnel della droga, come ha rivelato il rapper quest’anno in un’intervista, e ora gli ha fatto il regalo più bello della sua vita.

Samsung Galaxy S8 price leak
The Samsung Galaxy S8 has been subject to so many leaks over the past few months, however, until now we haven’t had any indication of how much it could cost. UK retailer MobileFun has revealed what it believes to be the right figures for the
smartphone, and the numbers are unsurprisingly lofty. The smartphones and accessories specialist told BGR that the Galaxy S8 will be available for £799, with the larger Galaxy S8+ costing £899. Both handsets will feature a dual-edge curved
“infinity” display, but the regular model’s will measure 5.8-inches, and the S8+’s will come in at 6.2-inches. Tech tipster Roland Quandt stands by similar figures, claiming on Twitter that the S8 will retail for €799, and the S8+ will retail for €899.

He also says they’ll come in black, silver and violet colour options. Samsung is set to formally unveil the smartphones at an event on 29 March, before they hit the shelves in April. Both devices are
expected to feature an iris-scanner, a 12-megapixel rear camera and 8-megapixel selfie camera, and a new AI virtual assistant called Bixby, which is capable of speaking up to eight different languages.The South Korean firm had been expected
to launch its new flagship at Mobile World Congress in February, but decided to delay proceedings because of the catastrophic Galaxy Note 7, which was discontinued last year because of serious safety issues.

Facebook Messenger Day
Messenger Day works in almost exactly the same manner as Snapchat, allowing users to post edited pictures and videos that disappear after 24 hours. It lives in the Messenger app, which features a new row of thumbnails positioned above your
conversations, with each one previewing your friends’ latest Messenger Day updates. You can skip through updates with taps, as you can on Snapchat, and also react to individual Day posts with private messages. Unusually, Facebook hasn’t
included a Like option. The social network which listed on the New York Stock Exchange last week, for $3 billion back in 2013. Since then, it has ripped a number of the app’s key features. Instagram Stories, which launched last year, is also near-
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identical to Snapchat, as is the new Status feature on WhatsApp.
“Facebook has long been the place to share with friends and family, but the way that people share is changing in significant ways,” the
company said in January. “The way people share today is different to five or even two years ago — it’s much more visual, with more photos and videos than ever before. “We want to make it fast and fun for people to share creative and
expressive photos and videos with whoever they want, whenever they want.”
Ottimi ascolti per ’Sorelle’
Ieri sera su Rai1 ha esordito "Sorelle"con Anna Valle, Ana Caterina Morariu e Loretta Goggi tra le protagoniste principali. La nuova fiction ha sfiorato i sei milioni di telespettatori stravincendo il prime time con uno share del 23.52%. Sono previste
6 puntate. La sceneggiatura è stata scritta da Ivan Cotroneo e Monica Rametta, con la regia di Cinzia TH Torrini, e prodotta da Endemol Shine Italy. E’ stata girata a Matera e parla di due sorelle dal rapporto decisamente particolare, rovinato da

un passato che però tornerà a bussare alla loro porta. Sorelle è disponibile in streaming Rai Play e Rai Replay sin dalla prima puntata.
“In ogni scena c’è un piccolo labirinto in cui ci si può perdere, è un
insieme delicatissimo di tutti questi generi e questa è stata la difficoltà nell’interpretarlo”, ha dichiarato Anna Valle. “Alla sfida nel dare le giuste atmosfere per ogni scena, si è aggiunta anche la complessità della struttura narrativa che spazia dal
presente al passato, dalla realtà ai sogni premonitori, con ricostruzioni immaginate della nostra protagonista per risolvere il mistero che si svelerà solo alla fine, dopo numerosi colpi di scena”, ha affermato Cinzia TH Torrini, che ha aggiunto
“Matera, con il suo borgo tra i Sassi, con le sue case e grotte scavate nel tufo e i suoi dirupi a picco sulla Gravina, è stata per me l’ambientazione perfetta per raccontare lo stato d’animo di Chiara (…) . Non è stato facile trovare lo spazio per

girare in questa città dei Sassi perché è richiestissima dai colossal americani come scenario di film di ambientazione storica, questa è la prima serie televisiva ambientata nella Matera di oggi”.
Ieri su
Canale 5 il film Philomena ha avuto 2.002.000 (share 8.24%). Da segnalare su Italia 1 l’esordio boom per il talent Lo scherzo perfetto condotto da Teo Mammucari seguito da 2.066.000 (share 9.74%). Sempre in prima serata ieri, su Retequattro
il film con Nicolas Cage Tokarev ha ottenuto 1.312.000 (share 5.12%), su Rai2 ‘Nemo’ ha avuto 829.000 (share 3.39%), su Rai3 il programma di Salvo Sottile, Mi manda Raitre ha segnato 751.000 (share 3.34%) e su La7 Piazza Pulita ha ottenuto
727.000 (share 3.73%).

Elodie: "a scuola mi prendevano in giro"
La cantante Elodie sul suo profilo Facebook, ha rivelato un segreto del suo passato: "Ieri ho conosciuto una ragazza, mi ha confessato che a scuola è vittima di bullismo e che nessuno fa niente per difenderla. Non potete capire quanta voglia mi

sia venuta di fare qualcosa per lei, ma non potendo fare molto, voglio semplicemente raccontarvi una cosa.
Per un breve periodo alle scuole medie venivo presa in giro perché non capivano bene la mia
sessualità, mi chiedevano se fossi maschio o femmina e questo perché portavo i capelli corti. Poi si divertivano a chiamarmi ’negra’ perché mia madre è nera. Ci stavo male, ma facevo finta di nulla e a casa di nascosto piangevo, però poi la rabbia
saliva e non accettavo il fatto di sentirmi messa in disparte e additata come la ’Diversa’, quindi ho cominciato ad avere atteggiamenti simili ai loro e mi sono nascosta dietro la rabbia e il finto menefreghismo".

Zuckerberg sarà padre per la seconda volta
Con un post sulla propria pagina Facebook, Mark Zuckerberg annuncia che lui e la moglie Priscilla Chan aspettano il secondo figlio: "Dopo la difficile esperienza con Max, non eravamo sicuri cosa aspettarci nè se saremmo stati in grado di avere
un altro figlio. Quando abbiamo scoperto che Priscilla era di nuovo incinta, la nostra prima speranza e’ stata di un bambino in salute. La mia seconda speranza è stata che fosse una bambina". E ancora: "Non posso pensare a un regalo più grande
di avere una sorella, e sono molto felice che Max e la nostra seconda bimba avranno l’una la presenza dell’altra’’. Max era nata il primo dicembre 2015 e anche in quella occasione Zuckerberg aveva dato la notizia con un messaggio pubblicato
sulla sua pagina Facebook, insieme a una foto con la moglie e la nuova nata. Con la nascita di Max, Mark Zuckerberg e la moglie Priscilla Chan avevano dichiarato che nel corso della loro vita avrebbero devoluto il 99% delle loro azioni in
donazioni per supportare un progetto che possa promuovere il potenziale umano e la parità. Un’iniziativa raccontata come una sorta di regalo alla figlia per migliorare la qualità della vita delle future generazioni e, dunque, per offrire a Max un
mondo migliore in cui crescere. Vista la sensibilità della famiglia Zuckerberg verso il sociale sarà interessante scoprire se con la nascita della seconda figlia allargheranno questo progetto e se ne offriranno ulteriori dettagli.

Zuckerberg via social ha poi raccontato come anche l’amata Priscilla sia «cresciuta con due sorelle, che le hanno insegnato l’importanza della famiglia, la cura verso gli altri e il duro lavoro. Si sono
supportate durante il college e nelle loro carriere lavorative. Siamo tutte persone migliori grazie alla presenza di donne forti nelle nostre vite: sorelle, madri e amiche. Non vediamo l’ora di dare il benvenuto alla nostra nuova bambina, faremo del

nostro meglio per crescere un’altra donna forte".
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