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SCUOLA

YRDSB, ancora
accuse e veleni
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Trump si difende: informazioni false
Il presidente eletto: “I russi dietro gli hacker. Notizie inventate, create da oppositori e forse fuoriuscite dall’intelligence”
WASHINGTON - “Notizie false 
che forse sono state diffuse dal-
la stessa intelligence, forse ci so-
no i russi dietri gli hacker”. Do-
nald Trump liquida in questo mo-
do le esplose accuse contenute su 
un dossier di 35 pagine pubblicato 
da BuzzFeed e dalla Cnn.

IL DUPLICE DELITTO

Ferrara, confessa il figlio 16enne 
Il giovane arrestato con un amico: i genitori lo rimproveravano per i voti scolastici
FERRARA - Dopo ore di reticenze, 
hanno confessato l’uccisione del-
la coppia di ristoratori di Ponte-
langorino, in provincia di Ferrara, 
il figlio 16enne e l’amico. I coniu-
gi sono stati massacrati a colpi d’a-
scia. I due adolescenti sono crollati 
dopo un interrogatorio durato tut-
ta la notte nella caserma dei cara-
binieri di Comacchio, davanti a un 
pm di Ferrara. 
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TORONTO - Mentre con il rim-
pasto di governo il primo ministro 
cerca di cambiare marcia all’azio-
ne di governo, continua il dibattito 
sulle scelte fatte da Justin Trudeau 
dopo 14 mesi alla guida del Cana-
da. Il leader liberale, in particola-
re, ha deciso di affidare il delicato 
incarico all’immigrazione ad Ah-
med Hussen, primo ministro della 
storia canadese di origine somala. 
Nella lista dei nuovi incarichi affi-
dati da Trudeau manca ancora una 
volta un rappresentante della co-
munità italocanadese.

IL RIMPASTO

Ottawa: nodo
immigrazione,
gli italiani
ancora fuori
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Avanti la Juve,
ma quanta fatica
Ok anche la Viola 
Da Madrid sirene spagnole per Dybala. Nello Sport
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SPORT

MILAN

Mihajlovic vede l’Europa ma Berlusconi resta freddo

ROMA

Spalletti duro: «Basta lamentele e pedalare»

ROMA - Una giornata di squalifica 
a Roberto Mancini dopo il derby di
Milano. Il giudice sportivo, Gian-
paolo Tosel, ha sanzionato l’allena-
tore dell’Inter con un turno di stop
e cinquemila euro di ammenda per
avere “al 6° del secondo tempo, ri-
volto agli ufficiali di gara un’e-
spressione irriguardosa; per avere
inoltre, all’atto del consequenziale
allontanamento, rivolto un epiteto 

ingiurioso al quarto ufficiale e per 
avere quindi indirizzato agli spet-
tatori un gesto insultante”. 

A Mancini viene contestato an-
che l’episodio del dito medio rivol-
to ad alcuni tifosi del Milan, per
questo i cinquemila euro di multa.

Due giornate di squalifica sono 
invece state inflitte all’attaccan-
te della Lazio Alessandro Matri, e-
spulso nel corso dell’incontro con

l’Udinese.
Una giornata di stop a Buchel 

(Empoli); Cataldi (Lazio); Gastal-
dello (Bologna); Hysaj e Allan (Na-
poli); Fernando e Silvestre (Sam-
pdoria); Milinkovic Savic (Lazio);
Tino Costa e Roncaglia (Fiorenti-
na); Wague (Udinese). 

Questi invece gli arbitri del tur-
no infrasettimanale di Serie A in 
;programma oggi e domani:

Empoli-Udinese: Abbattista.
Fiorentina-Carpi: Cervellera.
Frosinone-Bologna: Gervasoni.
Verona-Atalanta: Di Bello.
Inter-Chievo: Valeri.
Juventus-Genoa: Russo. 
Lazio-Napoli: Irrati.
Palermo-Milan: Mazzoleni .
 Sampdoria-Torino: Guida.
Sassuolo-Roma (oggi, 2.45 pm):
Calvarese.

MILANO - Il derby vinto 3-0 ha ri-
lanciato le ambizioni europee del
Milan e regalato a Sinisa Mihajlo-
vic la serata più bella della sua car-
riera. Ma non basta al serbo per
conquistare Silvio Berlusconi: so-
no arrivati i complimenti d’obbli-
go ma non la conferma per la pros-
sima stagione, nonostante un con-
tratto fino al 2017. 

«Francamente è prematuro par-
larne» ha tagliato corto il presi-
dente rossonero la scorsa notte, 
dopo aver brindato al derby e di-
scusso di candidati per le elezioni 
amministrative con gli altri leader 
del centrodestra.

Uno dei candidati per il Milan 
del futuro, invece, sarebbe Antonio
Conte, che in Inghilterra danno vi-
cino al Chelsea e su cui Berlusco-
ni non si espone. «No, no, non ab-
biamo assolutamente in previsione 
nulla per la prossima stagione, di-
pende anche come si comporterà
il Milan da qui alla fine». 

Gli allenatori dipendono dai ri-
sultati, è il refrain dell’ex premier, 
che a inizio gennaio ha meditato il 
quarto esonero in due anni («Non
avevo parlato con Lippi», ha assi-
curato) e ora è tiepido su Mihajlo-
vic, arrivato a sei punti dal terzo 
posto e due dall’Europa League, 

raggiungibile anche attraverso la
coppa Italia, dove la finale è ipo-
tecata: «Soddisfatto? Se è l’allena-
tore del Milan significa che la so-
cietà ritiene che lui stia lavorando
bene».

All’intervallo, con la sua squadra 
in vantaggio, Berlusconi avrebbe
cambiato qualcosa, lo si capiva da 
come gesticolava con Adriano Gal-
liani. E nemmeno alla fine era sod-
disfatto al 100%.

«Si può migliorare in tutto» ha
notato, senza porre limiti alle am-
bizioni. «Vedendo anche cosa suc-
cede alle squadre che ci precedo-
no, non mettiamo da parte defini-

tivamente le speranze di compe-
tere per la Champions - ha det-
to il patron - Dobbiamo incontra-
re le squadre che ci precedono, ve-
dremo come le cose evolveranno. 
L’obiettivo più a portata di mano è 
l’Europa League. Ma non è escluso 
che con un comportamento ade-
guato in campo e un po’ di fortuna
si possa pensare alla Champions».

Il Milan (che ha risolto in con-
tratto con Nigel De Jong, pronto a 
sbarcare nella Mls ai Los Angeles 
Galaxy) ora ha bisogno di continu-
ità e non farebbe male anche qual-
che certezza in più. A partire dal 
negoziato con Bee Taechaubol.

SQUALIFICHE E ARBITRI

Un turno a Mancini per il dito medio ai tifosi rossoneri nel derby

MILANO - Mancini non sarà in
panchina contro il Chievo a San Si-
ro domani e si fa sostituire dal ds
Ausilio nella conferenza della vigi-
lia. L’incubo derby continua e co-
sta al tecnico nerazzurro la squali-
fica per una giornata e un’ammen-
da di 5mila euro per aver rivolto a-
gli arbitri espressioni ingiuriose e 
agli spettatori un gesto insultante. 

Nervoso, polemico, Mancini se
l’è presa con tutti. Prima con Da-
mato, quando ha protestato per un 
rigore non concesso a Eder a ini-
zio secondo tempo. Una reazione 
eccessiva che gli è costata l’espul-
sione. Poi, mentre raggiungeva gli 
spogliatoi, ha reagito agli insulti
dei tifosi mostrando il dito medio. 

A fine partita, dopo i tre gol subi-
ti e una prestazione deludente dei 
nerazzurri, ha anche alzato la vo-
ce rispondendo stizzito alla gior-
nalista di Mediaset. «Le mie criti-
che a Icardi lo hanno condiziona-
to sul rigore? Questa è una stron-
zata, dai. Ho fatto dito medio a ot-
to, nove tifosi che mi hanno insul-
tato. Quando faccio una cosa lo di-
co. Quei tifosi non dovevano esse-
re lì perché dovevano esserci degli 
steward. Contenta? Allora, se devi
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Mancio a nervi tesi, la metamorfosi dell’ex tecnico-lord

fare polemica facciamola. Ho det-
to che l’ho fatto. Fine del discorso. 
Queste sono cavolate».

Frasi che hanno sdegnato la 
stampa, tanto che l’Ussi ha chiesto
un incontro urgente con il presi-
dente dell’associazione allenatori

Ulivieri. Mancini sembra aver per-
so la testa, ma in realtà semplice-
mente non ha perso il vizio. Fin dai 
tempi in cui allenava il Manchester 
City in Premier League. 

Le cronache inglesi raccontaro-
no delle liti furiose con Balotelli 
e Tevez, ma Mancini sfiorò la ris-
sa anche con giocatori e allenato-
ri avversari. Alzò la voce con Ger-
rard, dopo una sfida contro il Li-
verpool. Battibeccò con Lambert,
allenatore dell’Aston Villa. Liti-
gò furiosamente anche con Sir A-

lex Ferguson durante un derby. Fe-
ce scalpore, poi, il gesto di stizza
nei confronti di David Moyes nel 
marzo 2010: il City perde in casa
contro l’Everton e Mancini al 91’ si
scaglia sul collega, lo spinge e gli
strappa il pallone di mano.

Un passato burrascoso a cu-
i si devono aggiungere i confron-
ti accesi di questa stagione. Ad ot-
tobre se l’è presa con i giornali-
sti: «A volte qualcuno di voi par-
la e non sa neanche di cosa sta par-
lando. In Italia volete fare tutti gli

allenatori». Poi ha criticato gli ar-
bitri: «Preferiscono espellere un 
giocatore che uscire con una bel-
la donna». A dicembre si parlò di 
uno scontro con Jovetic, poi la lite
con Sarri e infine la serata tesissi-
ma del derby. 

Un’escalation emotiva in cu-
i Mancini è passato dal nervosi-
smo alla volgarità. Parolacce in tv, 
gestacci ai tifosi, atteggiamenti che
lo hanno fatto passare dalla parte
del torto dopo aver messo Sarri al-
la gogna.

ROMA - «Da qui in avanti zitti e 
pedalare». Col Frosinone ha cen-
trato la prima vittoria da quando
è tornato sulla panchina della Ro-
ma, eppure ascoltando Luciano 
Spalletti alla vigilia della trasfer-
ta in casa del Sassuolo si ha come
l’impressione che sia tutt’altro che 
soddisfatto. Certi atteggiamenti da
parte della squadra devono aver-
lo infastidito parecchio, ecco per-
ché alla ripresa degli allenamenti a 
Trigoria ha sottoposto il gruppo a 
una sorta di test. 

«Ho lasciato un biglietto per u-
no a tutti prima della riunione e gli 
ho detto di scrivermi la formazio-
ne. Tutti l’hanno scritta, hanno u-
sato giocatori diversi però tutti ne 
hanno scritti 11 - racconta Spalletti
- Se qualcuno ne scriveva 12 o 13, io 
ne facevo giocare di più. Ora fac-
cio come mi hanno detto loro, per
cui non voglio lamentele di nessun
genere. Quello che esce e bronto-
la, quell’altro che ha il “visuccio” 
perché sta in panchina... Da qui
in avanti chi esce e chi entra deve 
stare zitto e pedalare. Bisogna ac-
cettare che giochi anche qualcun 
altro, io posso scegliere 11 giocato-
ri soltanto».

Il richiamo alla disciplina fa 
poi il paio con quello all’impegno. 
«Rudi Garcia diceva che è impor-
tante la prestazione per arrivare
al risultato? Io aggiungo che è im-
portante lavorare in un certo mo-
do durante la settimana per forni-
re una prestazione. Sono tre cose
collegate - sottolinea Spalletti - La 
cosa fondamentale è avere la te-
sta dentro quello che è il nostro la-
voro. Bisogna essere concentrati,
belli decisi e determinati per i no-
stri obiettivi perché io sono con-
vinto che attraverso il lavoro e la 

prestazione si arriva più distanti».
Il tecnico invia i complimen-

ti al collega Di Francesco: «È uno 
di quelli che ha fatto diventare più 

bello il nostro calcio, ha dato un 
contributo importante per alzare
l’asticella della qualità. Quello che 
sta facendo con il Sassuolo è sotto 

gli occhi di tutti».
 Sotto gli occhi di Spalletti c’è

invece una squadra che deve fare
i conti con defezioni a raffica. Ol-
tre allo squalificato Manolas e a-
gli indisponibili Digne, Torosidis,
Florenzi e Falque, mancherà anche
Dzeko, in infermeria a causa di un
duro colpo al polpaccio sinistro. 

«Non sarà della partita» con-
fessa il tecnico, che tuttavia ri-
schia di non poter usare nemme-
no Totti, convocato ma non al me-
glio: «Spero che il capitano strin-
ga i denti come sempre, ma ha un 
dolore abbastanza acuto sul glute-
o. El Shaarawy centravanti? È me-
glio lasciarlo esterno. Dobbiamo 
inventare qualcosa di diverso, ma 
abbiamo Sadiq. È un ragazzo inte-
ressante, ha personalità e le quali-
tà per essere prima punta». Proba-
bile a gara in corso anche l’utiliz-

zo dell’ultimo acquisto Perotti: «In 
questo momento ci può dare un 
contributo, è uno che sa interpre-
tare più posizioni. Il nostro merca-
to è chiuso. Sono contento dei gio-
catori che ho a disposizione, la no-
stra rosa è completa».

Probabili formazioni
Sassuolo (4-3-3): 47 Consigli, 11 
Vrsaljko, 28 Cannavaro, 15 Acerbi, 
13 Peluso, 6 Pellegrini, 4 Magna-
nelli, 32 Duncan, 25 Berardi, 9 Fal-
cinelli, 17 Sansone. All: Di France-
sco.
Roma (3-4-2-1): 25 Szczesny, 2 
Ruediger, 16 De Rossi, 87 Zukano-
vic, 13 Maicon, 15 Pjanic, 21 Vain-
queur, 22 El Shaarawy, 11 Salah, 4 
Nainggolan, 97 Sadiq. All.: Spallet-
ti.
Arbitro: Calvarese di Teramo.
TV, Raitalia in diretta, 2.45 pm 
ora di Toronto.
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L'INVERNO

Toronto, arriva il grande freddo
Dopo il clima mite durante le feste le temperature precipitano in tutta la Gta
TORONTO - Arriva il grande 
freddo a Toronto e dintorni. Mes-
se alle spalle le festività natalizie e 
di fine anno con temperature rela-
tivamente miti, da ieri sera la co-
lonnina di mercurio è scesa sot-
to i meno 15, con una temperatura 
percepita vicina ai meno 25 gradi 
centigradi. Il freddo dovrebbe du-
rare per un paio di giorni in tut-
ta la Gta.
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Per un preventivo gratuito senza obblighi, 
chiamate Anna Zangari-Talarico 

al 905-265-2711 o il numero gratuito 
1-866-621-6980.

Inizia a risparmiare oggi fino al 40% di sconto

standrewsinsurance.com

“ Anna mi ha aiutato a sfruttare 
quegli sconti di cui non conoscevo 
nemmeno l’esistenza.” - Nancy R.

“ Amo il fatto che Anna possa parlare 
in italiano e sia più facile per me 
capire.”- Paulino M.

“ Finalmente una persona preparata 
e amichevole che comprenda me 
e le mie esigenze.” - Dante R.

Anna.Talarico@standrewsinsurance.com

Smog, con la pioggia via l’emergenza
Le precipitazioni a Roma, Milano e Napoli riportano l’inquinamento sotto la soglia d’allarme
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Le strade di Milano deserte durante i giorni in cui era in vigore l’ordinanza per il blocco totale del traffico

Riparte il campionato
dopo la sosta natalizia
Sarà corsa a cinque
Domani il derby di Genova, mercoledì tutte le altre. Nello sport

Imam giustiziato, tensioni tra Teheran e Riad
Khamenei: nessuna differenza tra Arabia Saudita e Isis. Lo scontro sunniti-sciiti infiamma il mondo arabo

TEHERAN - Continua l’escalation 
tra Iran e Arabia Saudita dopo che 
Riad ha giustiziato l’imam scita 
Nimr al-Nimr. Un braccio di ferro 
che rischia di infiammare l’intero 
mondo musulmano e che può ave-
re pesanti conseguenze in tutto il 
Medioriente. Ieri la Guida supre-
ma iraniana Ali Khamenei ha pa-
ragonato l’Arabia Saudita all’Isis: 
«La vendetta divina si abbatterà 
sui politici sauditi».
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ROMA - L’Italia in recupero più 
lento rispetto ai big dell’Unione 
Europea, ma negli ultimi sei mesi 
sembra aver ingranato la ripresa. 
Nel Belpaese il clima di fiducia 
dei consumatori tocca i massimi 
dall’inizio della crisi, la produzio-
ne industriale continua a cresce-
re e il tasso di utilizzo degli im-
pianti si sta avvicinando ai livel-
li pre-crisi.
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MESSICO

Uccisa in casa
Gisela Mota, 
sindaco
anti-narcos

IL BELPAESE

Italia, recupero
ancora lento
ma cresce
la fiducia
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L'ANNIVERSARIO

Napoli ricorda
Pino Daniele

L’indovinello 
del giorno
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Nasce il Parco archeologico del Colosseo
L’area avrà l’autonomia di cui godono gli altri siti archeologici italiani
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Il Colosseo a Roma  diventerà un Parco archeologico
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SANREMO

Il Festival che
non ti aspetti:
trionfano
gli Stadio
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Acconto per i mutui, arriva la rivoluzione
I cambiamenti per le case sopra i 500mila dollari: in aumento l’anticipo minimo per il mortgage
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IL CONFLITTO

Siria, bombe su scuole e ospedali
Almeno 50 vittime: si spengono subito le speranze per il cessate il fuoco
DAMASCO - Dalle tiepide speran-
ze dopo l’annuncio di un cessate il 
fuoco ai massacri di adulti e bam-
bini indifesi. La parola è tornata ie-
ri nel modo più tragico alle bom-
be in Siria, dove almeno 50 per-
sone sono state uccise in attacchi 
missilistici su cinque ospedali - di 
cui uno sostenuto da Medici senza 
Frontiere - e due scuole nelle pro-
vince di Idlib e di Aleppo. 
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IL DELITTO

Ucciso agente,
choc in Quebec

Il Papa chiede perdono agli indios
Continua la visita del Pontefice in Messico: «Ora basta alle politiche sistematiche di esclusione»
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Papa Francesco a San Cristobal De Las Casas, nel Chiapas

TORONTO - Aumenta la cifra mi-
nima destinata all’acconto per il 
mutuo per acquistare una casa dal 
valore compreso tra i 500mila dol-
lari e il milione di dollari. L’obiet-
tivo del provvedimento è quello 
di raffreddare il mercato immobi-
liare.
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WASHINGTON - La battaglia è 
già cominciata e si prospetta fe-
roce. Non sono passate che alcu-
ne ore dalla morte del giudice del-
la Corte Suprema americana An-
tonin Scalia, deceduto nel son-
no all’età di 79 anni in un ranch in 
Texas, che la “bomba” è esplosa 
nel cuore della politica americana 
con gli animi già accesi per la cor-
sa alla Casa Bianca in pieno svol-
gimento. Obama vorrebbe nomi-
nare subito il sostituto, i repubbli-
cani chiedono che la nomina spet-
ti al nuovo presidente.

STATI UNITI

Addio a Scalia,
battaglia
per la Corte
Suprema

Per un preventivo gratuito senza obblighi,
chiamate Anna Zangari-Talarico

al 905-265-2711 o il numero gratuito
1-866-621-6980.

Inizia a risparmiare oggi fino al 40% di sconto

standrewsinsurance.com

“ Anna mi ha aiutato a sfruttare 
quegli sconti di cui non conoscevo 
nemmeno l’esistenza.” - Nancy R.

“ Amo il fatto che Anna possa parlare 
in italiano e sia più facile per me 
capire.”- Paulino M.

“ Finalmente una persona preparata 
e amichevole che comprenda me 
e le mie esigenze.” - Dante R. Anna.Talarico@standrewsinsurance.com

Juve in testa da sola
Allegri: test superato,
pronti per lo scudetto
Riparte la Champions, la Roma aspetta il Real. Nello sport

 f ARTICOLI A PAGINA 5

2790 Dufferin St. •  Toronto, Ontario  •  M6B 3R7  •  t: (416) 782-9222  •  f: (416) 782-9333
e: advertise@corriere.com  •  w: www.corriere.com

MEDIAKIT
2•0•1•6ITALIAN COMMUNITY DAILY NEWSPAPERCANADA’S ONLY ITALIAN LANGUAGE DAILY

National

2017
5 days a week • Monday to Friday

GTA Readership
 Home Delivery 

Unique Address Distribution 

2790 Dufferin St. •  Toronto, Ontario  •  M6B 3R7  •  t: (416) 782-9222  •  f: (416) 782-9333
e: advertise@corriere.com  •  w: www.corriere.com

 
1st Qtr2nd Qtr3rd Qtr4th Qtr5th Qtr6th Qtr7th Qtr

Toronto, 
14.900

Ajax, Oshawa, Pickering 
300

Mississauga,
2.700

Brampton,
1.200

Vaughan,
8000

Markham, 
Richmond Hill

1.400

Burlington, Hamilton, Oakville, 
Niagara, St Catharines 

1.500

MEDIAKIT
2•0•1•6ITALIAN COMMUNITY DAILY NEWSPAPERCANADA’S ONLY ITALIAN LANGUAGE DAILY 2017

287 Bridgeland Ave. Toronto ON M6A-1Z6 
Tel: (416)-782-9222  •  Fax: (416)-782-9333  •  Email: advertise@corriere.com  •  Website: www.corriere.com



5 days a week • Monday to Friday

GTA Readership
 Home Delivery 

Unique Address Distribution 

2790 Dufferin St. •  Toronto, Ontario  •  M6B 3R7  •  t: (416) 782-9222  •  f: (416) 782-9333
e: advertise@corriere.com  •  w: www.corriere.com

 
1st Qtr2nd Qtr3rd Qtr4th Qtr5th Qtr6th Qtr7th Qtr

Toronto, 
14.900

Ajax, Oshawa, Pickering 
300

Mississauga,
2.700

Brampton,
1.200

Vaughan,
8000

Markham, 
Richmond Hill

1.400

Burlington, Hamilton, Oakville, 
Niagara, St Catharines 

1.500

MEDIAKIT
2•0•1•6ITALIAN COMMUNITY DAILY NEWSPAPERCANADA’S ONLY ITALIAN LANGUAGE DAILY 2017

287 Bridgeland Ave. Toronto ON M6A-1Z6 
Tel: (416)-782-9222  •  Fax: (416)-782-9333  •  Email: advertise@corriere.com  •  Website: www.corriere.com



5 days a week • Monday to Friday

Print Ad Specifications

1/4 PAGE
(Vertical)

5 Columns x 112 Lines
5.04” x 8”

1/4 PAGE
(Horizontal)

10 Columns x 56 Lines
10.25” x 4”

1/8 PAGE
(Vertical)

5 Columns x 56 Lines
5.04” x 4”

1/8 PAGE
(Horizontal)

10 Columnsx 28 Lines
10.25” x 2”

FULL PAGE
(Tabloid)

10 Columns x 224 Lines
10.25” x 16”

1/2 PAGE
(Vertical)

5 Columns x 224 Lines
5.04” x 16”

1/3 PAGE
(Vertical)

5 Columns x 150 Lines
5.04” x 10.71”

1/2 PAGE
(Horizontal)

10 Columns x 112 Lines
10.25” x 8”

1/3 PAGE
(Horizontal)

10 Columns x 75 Lines
10.25” x 5.33”

2790 Dufferin St. •  Toronto, Ontario  •  M6B 3R7  •  t: (416) 782-9222  •  f: (416) 782-9333
e: advertise@corriere.com  •  w: www.corriere.com

MEDIAKIT
2•0•1•6ITALIAN COMMUNITY DAILY NEWSPAPERCANADA’S ONLY ITALIAN LANGUAGE DAILY 2017

287 Bridgeland Ave. Toronto ON M6A-1Z6 
Tel: (416)-782-9222  •  Fax: (416)-782-9333  •  Email: advertise@corriere.com  •  Website: www.corriere.com



Leaderboard Ad
(Run of Site)

720x90px

    
Exclusive: $25.00 CPM
Rotating:  $20.00 CPM

Footer Ad
(Run of Site)

720x90px

   
      Exclusive: $20.00 CPM
       Rotating:  $15.00 CPM

   
Inter - article Ad

(Home Page)

300x250px 

     

Static: $15.00 CPM
     

 

Video:  $20.00 CPM 
  

                  24 Hours a Day 7 Days a Week

2790 Dufferin St. •  Toronto, Ontario  •  M6B 3R7  •  t: (416) 782-9222  •  f: (416) 782-9333
e: advertise@corriere.com  •  w: www.corriere.com

Payment Terms: Invoice payable when rendered • Overdue accounts charged 2% per month • All accounts charged back on 
all 30 day overdue accounts • Rates do not include HST. Translations not included.   

Reservations & Closing: Online reservations required no later than 5 business days prior to going live online. Image(s) 
required no later than 3 business days before going live • Cancellations not accepted after 3 days before going live • 
Translations / Special requests required at least 7 days notice • Rate on request.

CPM = Cost per Thousand Views of our website
Based on analytics from the previous month

Minimum 2 Week Period

Online Rate Card

MEDIAKIT
2•0•1•6ITALIAN COMMUNITY DAILY NEWSPAPERCANADA’S ONLY ITALIAN LANGUAGE DAILY

CPM = Cost per Thousand unique visitors to our website

2017

287 Bridgeland Ave. Toronto ON M6A-1Z6 
Tel: (416)-782-9222  •  Fax: (416)-782-9333  •  Email: advertise@corriere.com  •  Website: www.corriere.com



2790 Dufferin St. •  Toronto, Ontario  •  M6B 3R7  •  t: (416) 782-9222  •  f: (416) 782-9333
e: advertise@corriere.com  •  w: www.corriere.com

5 days a week • Monday to Friday

Digital Files

Digital files must be sent using Adobe PDF up to version 8.0
Adobe Illustrator CS2 or lower (also as outline text)

Adobe InDesign CS2 (preferred) — CS4
JPG — high resolution ONLY, min. 200dpi

All PDF, InDesign and Illustrator files should include all used images & fonts 
(Collect /Package for output or include as separate files).

Halftones required - 100 line screen

*Translation service extra

Reservations and Material Deadlines 5 Working Days 
Prior to Issue Date

Email advertise@corriere.com

7

CORRIERE CANADESE • LUNEDI 26 GENNAIO 2015

LA GIORNATA

Giornataccia per Inzaghi e Mancini, la Juve sempre più in fuga 

SPORTISSIMO
CRISI PER DUE

Milan e Interda 14 anni mai
così male assieme

ROMA - Spente le luci a San Si-

ro, ora c’è il buio: con le sconfitte 

di sabato sera e domenica pome-

riggio, Inter e Milan si trovano a 

braccetto a 26 punti, none in clas-

sifica, potenzialmente a -10 punti 

dalla zona-Champions, qualora il 

Napoli dovesse vincere il postici-

po di questa sera al San Paolo con-

tro il Genoa, intanto di sicuro a -8.

Le due milanesi non somma-

vano 52 punti in due alla prima 

giornata del girone di ritorno dal 

torneo 2000/01 (allora le squadre 

del campionato erano ancora 18), 

con i rossoneri che erano a quota 

27, quinti, i nerazzurri ottavi a 25, a 

pari merito con Udinese e Fioren-

tina, ma allora i posti Champions 

per l’Italia erano ancora quattro e 

quindi le distanze dalla zona che 

conta erano decisamente più ab-

bordabili: -3 per i rossoneri, -5 per 

i nerazzurri.Per la cronaca quel campiona-

to si chiuse con il Milan sesto con 

49 e l’Inter quinta a 51, entrambe 

qualificate per l’allora Coppa Ue-

fa, oggi Europa League. Analiz-

zando le singole squadre, il Milan 

ha comunque - paradossalmente 

- un punto in più rispetto all’anno 

scorso, mentre l’Inter non andava 

peggio di adesso proprio dal so-

pra citato torneo 2000/01, quando 

aveva un punto in meno di adesso. 

Aggravante di casa nerazzurra la 

media di Mancini, peggiore ri-

spetto a Mazzarri: il coach jesino 

ha messo insieme 10 punti in 9 

giornate  - media 1,11 ad incontro 

- da quando ha rilevato il prede-

cessore, avendo avuto rinforzi dal 

mercato; Mazzarri era stato eso-

nerato dopo 16 punti raccolti in 11 

giornate (media 1,45 a match). 

ROMA - Servono due giocate d’autore di 

Pogba (un gol e lo spunto del raddoppio di 

Lichtsteiner) per risolvere alla distanza i 

problemi della Juve nel confronto casalin-

go con un quadrato Chievo e consentire al-

la sempre più solitaria capolista di portarsi 

a +7 nei confronti della Roma, che a Firenze 

non è andata oltre l’1-1. Al Franchi, i giallo-

rossi hanno disputato ancora una volta un 

primo tempo sottotono, colpiti presto dal-

la rete di Gomez, e solo nella ripresa han-

no cambiato marcia, prendendo in mano il 

match e segnando con l’ex di turno, Adem 

Ljajic che a fine match incoraggia i suoi sot-

tolineando che quella della Juve non è an-

cora una fuga. 
Ma la sorpresa più eclatante viene da San 

Siro: una scialba Inter attacca per tutta la 

gara con scarso mordente per essere infi-

lato dal Toro al 94’ con un colpo di testa 

di Moretti. È una mazzata terribile per le 

velleità dei nerazzurri che rimangono ma-

linconicamente a 26 punti al fianco del Mi-

lan, abbattuto sabato sera dalla Lazio. Per 

il calcio milanese è un’annata da brividi. Si 

infiamma intanto la lotta per il terzo posto 

con la Samp che impatta con un ottimo Pa-

lermo e raggiunge la Lazio in attesa del po-

sticipo Fiorentina-Roma e di quello di do-

mani Napoli-Genoa. 

Ma è il Palermo che recrimina per un gol 

fantasma di Morganella con pallone che 

tocca dentro la porta prima di uscire per 

l’effetto: l’addizionale è ben posizionato ma 

non si accorge di nulla. Tre punti prezio-

si li cattura il Verona sull’Atalanta grazie a 

una prodezza di Saviola e servono per al-

lontanarsi dalla zona retrocessione mentre 

nel derby salvezza il Cesena dà una spalla-

ta forse definitiva al Parma con un gran ti-

ro nelle fasi finali di Rodriguez, che già ave-

va deciso la gara d’andata. Il Chievo le pro-

va tutte per bloccare la Juve e tentare l’im-

presa: per un’ora i bianconeri creano delle 

occasioni con Chiellini ma Vidal è nervoso 

e si sente l’assenza di Pirlo. 

Nella giornata che non vede eccellere il 

capocannoniere Tevez la bacchetta magi-

ca l’agguanta Pogba: due prodezze indiriz-

zano la gara e fanno rifiatare Allegri, poi il 

Chievo colpisce un legno con Schelotto ed 

esce dal campo a testa alta. La Juve conti-

nua a marciare senza intoppi verso il suo 

quarto scudetto di fila. Ma il tonfo che fa 

rumore è quello dell’Inter che, nonostante 

alcuni recenti risultati in crescita e l’arrivo 

di due protagonisti come Podolski e Shaqi-

ri, ripiombo nel grigiore di una gara medio-

cre e cade all’ultimo respiro contro il Toro 

per un’ingenuità difensiva. I granata, al pri-

mo successo a San Siro dopo 17 anni, si por-

tano a un punto dalle due milanesi. La ga-

ra più divertente è però quella di Genova: 

di fronte a Muriel ed Eto’o, i nuovi acquisti, 

la Samp domina il primo tempo e va avanti 

con Eder. Nella ripresa 15’ da favola del Pa-

lermo: gol di Vazquez, traversa dopo spun-

to magico di Dybala, poi traversa e gol fan-

tasma di Morganella, che servirà probabil-

mente ad avvicinare l’arrivo della tecnolo-

gia di porta. Sedicesima sconfitta per il Par-

ma nella sfida diretta col Cesena: con la B 

sempre più vicina la panchina di Donadoni 

potrebbe saltare. 

?
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Rullo compressore Napoli, ora l’obiettivo è il secondo posto

SPORTISSIMO
LA CRISI

Cercasi leader per rilanciare la gloriosa InterMario Cagnetta

E ora qualcuno rimpiange 
Mazzarri. Non certo il sotto-
scritto anche se sapevo che 

Mancini non sarebbe stato l’uomo 

dei miracoli. Le rivoluzioni nel 

calcio generalmente sono mate-

riale per noi giornalisti che amia-

mo creare dei miti un po’ fasulli 

per riempire le pagine dei giorni 

e poi scordarcene non appena ne 

troviamo un altro. Qualcuno rim-

piange Mazzarri ripensando alla 

difesa a tre e al fatto che senza tut-

ti quei giocatori la sua media pun-

ti era stata ben superiore a quella 

del Mancio. Mancini però qualche 

alibi ce l’ha e ha bisogno di un po’ 

di tempo per dare la personalità 

giusta a una squadra senz’anima. 

Questa sembra la sua più grande 

sfi da: trasformare dei giocatori 

che fi nora hanno combinato ben 

poco in campioni con personalità. 

Anni fa i leader del Triplete era-

no parecchi: a cominciare dalla 

difesa dove c’era un certo Walter 

Samuel per proseguire con il cen-

trocampo con Cambiasso, Stanko-

vic e Capitan Zanetti. E per fi nire 

con l’attacco. Chi sarà il leader della nuova 

Inter di Mancini è il vero dilem-

ma di questo nuovo corso pieno di 

incognite. Ranocchia non sembra 

avere la personalità necessaria 

per ricevere il testimone lasciato 

da Zanetti. Dietro di lui poi sem-

bra esserci il vuoto. Kovacic si 

nasconde, Guarin è inguardabile. 

Nagatomo non voglio nemmeno 

sentirlo nominare. Questa è l’In-

ter di adesso, rendiamocene conto 

coscienti del fatto che non è pen-

sabile per noi riuscire a farcene 

una ragione.

Meglio tacere!
ROMA - Nel giorno che certifi ca la crisi 

dell’Inter travolto dal Sassuolo, la Juve non 

incrementa il suo già largo vantaggio sul-

la Roma (che resta a +7) perché non riesce 

a vincere in casa della solita equilibrata U-

dinese. A trarre vantaggio dalla giornata è 

quindi il Napoli che, vincendo a Verona, in-

guaia il Chievo e si porta a quattro punti dal 

secondo posto. Quarto successo nelle ulti-

me cinque gare per i partenopei che ringra-

ziano il nuovo innesto Gabbiadini, talento 

italiano, che prima si procura un autogol e 

poi fi ssa i tre punti con una girata da attac-

cante di razza. Canta Napoli anche perché alle sue spal-

le si fa il vuoto: Lazio e Sampdoria ci rimet-

tono le penne con connotazioni diverse. I 

romani perdono in casa del generoso e di-

sperato Cesena, mentre i liguri si lasciano 

travolgere 5-1 in casa del Torino con triplet-

ta di Quagliarella. L’altra nota dolente del-

la giornata viene dall’Inter che prosegue la 

sua discesa agli inferi dopo le illusioni degli 

esordi di Mancini. Il Sassuolo la calpesta 3-1 

e l’Inter, alla sua seconda sconfi tta consecu-

tiva, entra in un cono d’ombra pericoloso. 

Anche perché Mancini, che si appella alla 

sfortuna, ha una media punti di gran lunga 

inferiore a quella dell’esonerato Mazzarri. 

Il Sassuolo se la gode come il Palermo che 

supera alla distanza il Verona mentre l’Ata-

lanta abbatte il Cagliari nel recupero. Tor-

na alla vittoria, nel posticipo, il Milan che 

supera il Parma 3-1: mattatore della serata è 

Jeremy Menez con due gol ed un assist (per 

la rete di Zaccardo). Di Nocerino (uno degli 

ex di turno), il gol degli emiliani. 
La Juve deve fare a meno di Marchisio e 

Vidal e la solita e�  cacia ne risente. L’Udi-

nese gioca una gara giudiziosa, le due squa-

dre si fronteggiano senza creare troppe oc-

casioni per passare e i bianconeri non rie-

scono a sfondare. Una traversa di Pereyra 

non basta anche per la giornata non ispi-

rata di Pogba e Tevez, applausi per Bu¡ on 

che in un paio di occasioni salva la baracca 

bianconera. L’ingresso di Gabbiadini inve-

ce dà mordente a un Napoli in costante cre-

scita: due autogol casuali orientano la gara 

nel primo tempo, poi risolve l’ex sampdo-

riano con un rasoterra. Per il Napoli terza 

vittoria consecutiva. L’Inter continua a de-

ludere: di fronte alla pattuglia italiana di Di 

Francesco la squadra di Mancini naufraga: 

Zaza, Sansone e un rigore di Berardi travol-

gono i nerazzurri che sperano invano di ri-

entrare in partite con un gol di Icardi su un 

errore difensivo del Sassuolo. La Lazio pa-

ga le troppo assenze e uno scarso morden-

te subendo un 2-1 in casa del Cesena: Defrel 

e un autogol rocambolesco di Cataldi san-

zionano la resa che Klose rende solo meno 

amara. Giornata felice per Palermo e Tori-

no: i siciliani rimontano e bastonano il Ve-

rona con un capolavoro di Dybala su puni-

zione e un colpo di testa di Belotti. Il Toro 

fa festa contro un’irriconoscibile Sampdo-

ria: 5-1 senza spingere troppo con triplet-

ta dell’ex Quagliarella e gol dell’abbondan-

za di Amauri e Peres. Con una conclusione 

di Pinilla nel recupero l’Atalanta guadagna 

tre punti preziosa per la salvezza a spese di 

un generoso Cagliari che era riuscito a pa-

reggiare con l’esperto Dessena, su un erro-

re di Del Grosso, il vantaggio iniziale di Bia-

va. In chiave salvezza si aggrava la posizio-

ne di Cagliari e Chievo che vedono avvici-

narsi minacciosamente il Cesena. 

I nerazzurri viaggiano a una media retrocessione: Icardi litiga con i tifosi
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Grecia: trionfa Syriza
messaggio contro
l’austerità in Europa
Vince la sinistra di Tsipras: «Voltiamo pagina». A pag. 4

Immigrazione, ingorgo alla Corte Federale
Immigration clogging up the Federal Court: of 8538 cases, 6830 were Immigration related in 2014

Per un preventivo gratuito senza obblighi, 
chiamate Anna Zangari-Talarico 

al 905-265-2711 o il numero gratuito 
1-866-621-6980.

Inizia a risparmiare oggi fino al 40% di sconto

standrewsinsurance.com

“ Anna mi ha aiutato a sfruttare 
quegli sconti di cui non conoscevo 
nemmeno l’esistenza.” - Nancy R.

“ Amo il fatto che Anna possa parlare 
in italiano e sia più facile per me 
capire.”- Paulino M.

“ Finalmente una persona preparata 
e amichevole che comprenda me 
e le mie esigenze.” - Dante R.

La Roma frena, le milanesi piangono
Pogba trascina la Juve, bianconeri a più 7. Oggi in campo il Napoli nel posticipo 

  NELLO SPORT

La delusione di Daniele De Rossi

TORONTO - L’immigrazione sta 
bloccando il nostro sistema giu-
diziario alla Corte Federale. La 
conferma arriva dai numeri che 
mettono in luce come presso la 
Corte Federale ben l’80 per cento 
dei casi sia collegabile a questioni 
relative all’immigrazione. 

  ARTICOLI IN ITALIANO                                 
E IN INGLESE A PAGINA 2 

ROMA - Niente veti né diktat. 
Matteo Renzi si prepara ad alza-
re il sipario sulla partita del Qui-
rinale con tre identikit possibili, u-
na manciata di candidati ma un u-
nico metodo: cercare la massima 
condivisione “possibile” a partire 
dal Pd. Per questo, alla vigilia del-
le consultazioni, con i gruppi Pd e 
poi con i partiti, il premier man-
da a dire che fronde interne, assi 
trasversali e men che meno aggua-
ti hanno l’unico effetto di togliere 
dalla mischia i candidati. 

ROMA

Quirinale,
corsa al via
senza veti
né diktat

  ARTICOLO A PAG. 6

  A PAG. 5

ISIS

Il Giappone
trema anche
per il secondo 
ostaggio
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Neve, grandine e pioggia

l’Italia deve fare i conti

con la furia del maltempo

Acqua alta a Venezia, emergenza ghiaccio a Roma. A pag. 6

Mattarella presidente della Repubblica

Il nuovo capo dello Stato ringrazia Giorgio Napolitano. Domani il giuramento alla Camera dei Deputati

Per un preventivo gratuito senza obblighi, 

chiamate Anna Zangari-Talarico 

al 905-265-2711 o il numero gratuito 

1-866-621-6980.

Inizia a risparmiare oggi fino al 40% di sconto

standrewsinsurance.com
“ Anna mi ha aiutato a sfruttare 

quegli sconti di cui non conoscevo 

nemmeno l’esistenza.” - Nancy R.

“ Amo il fatto che Anna possa parlare 

in italiano e sia più facile per me 

capire.”- Paulino M.

“ Finalmente una persona preparata 

e amichevole che comprenda me 

e le mie esigenze.” - Dante R.

Gabbiadini trascina il Napoli

Primo gol dell’ex sampdoriano, Roma a meno quattro. Juve bloccata, Inter ko

  NELLO SPORT

Manolo Gabbiadini, protagonista di una prestazione superlativa con il Chievo e autore del gol vittoria

ROMA - Sergio Mattarella ha rin-

graziato ieri Giorgio Napolitano 

per quanto fatto in questi otto 

anni al Colle. 

Il nuovo presidente della Re-

pubblica, eletto sabato al quarto 

scrutinio, è già al lavoro e doma-

ni giurerà a Montecitorio davanti 

alle Camere riunite.

  ARTICOLI IN ITALIANO                 
                

E IN INGLESE A PAGINA 2 E 3

TOKYO - Il Giappone finisce sot-

to shock per il doppio colpo del 

terrorismo islamico: prima l’ese-

cuzione del contractor Haruna 

Yukawa e, poi, quella del secon-

do ostaggio nelle mani dell’Isis, il 

reporter freelance Kenji Goto. Il 

premier Shinzo Abe ha parlato di 

«dolore straziante», di impossibi-

lità «a perdonare i terroristi», di 

ogni sforzo utile «perché paghino 

per i loro crimini lavorando con la 

comunità internazionale. 

ISIS

Reporter

decapitato,

Giappone

in allarme

  ARTICOLO A PAG. 5

  A PAG. 16

FORMULA UNO

Rossa e grintosa,

presentata

la Ferrari

della nuova era
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Napoli-Samp, volata

per il te
rzo posto

Juve: è mini fuga

Il Milan in piena crisi: crolla in casa con l’Atalanta. Nello sport

TORONTO - È
 giunto il m

omen-

to di cambiare. Il 
ministro dell’I-

struzione pubblica Liz Sandals 

ha promesso che il governo farà 

applicare le raccomandazioni pre-

sentate la scorsa settim
ana in un 

rapporto nel quale si denuncia il 

malfunzionamento del Toronto 

Distric
t School Board. La Sandals 

ha anche presentato i te
mpi, che 

sono molto ristretti: u
n mese. 

TDSB, il governo impone nuovo modello

Il m
inistro dell’Istruzione pubblica Sandals promette: seguiremo le raccomandazioni del rapporto, ora si cambia

  ARTICOLI A PAGINA 2 

MANILA - U
na folla oceanica, set-

te milioni di persone, per assistere 

alla messa del Pontefice. Il p
iù lar-

go incontro nella storia dei papi, 

spiega padre Federico Lombardi. 

Comunque una marea umana, che 

ha partecipato alla messa conclu-

siva del viaggio di Bergoglio nel-

le Filippine, nel Rizal Park, dove si 

svolgono le cerim
onie di insedia-

mento dei nuovi presidenti, c
ioè il 

luogo “dei nuovi inizi”.

FILIPPINE

Una folla

oceanica

alla messa

di Bergoglio

  ARTICOLO A PAG. 5

Per un preventivo gratuito senza obblighi, 

chiamate Anna Zangari-Talarico 

al 905-265-2711 o il numero gratuito 

1-866-621-6980.Inizia a risparmiare oggi fino al 40% di sco
nto

standrewsinsurance.com

“ A
nna mi ha aiutato a sfru

ttare 

quegli sco
nti di cui non conoscevo 

nemmeno l’esiste
nza.” - Nancy R.

“ A
mo il fa

tto che Anna possa parlare 

in italiano e sia più facile per me 

capire.”- Paulino M.

“ F
inalmente una persona preparata 

e amichevole che comprenda me 

e le mie esigenze.” - Dante R.

Tfc, Giovinco a peso d’oro

L’accordo: al giocatore 7 milioni di dollari all’anno per 5 anni
  SEGUE A PAG. 16

Sebastian Giovinco, 27 anni, pronto a � rmare per il Toronto Fc

  A PAG. 6

PARIGI

Terrorismo,

in Francia

è polemica

sugli 007

Leonardo N. Molinelli

TORONTO – Ventuno anni 

dopo Bettega un altro
 juventi-

no sbarca a Toronto. Sebastian 

Giovinco è infatti u
n giocatore 

di Toronto Fc. 
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