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Numeri Vincenti
e Quote
LOTTO

5, 11, 12, 16, 36, 41

Numero supplementare: 6

Replay: 10

Quote vincenti:

5 × 5 + 1 15495.60

31 × 5 1000.—

290 × 4 + 1 181.30

1551 × 4 88.—

4843 × 3 + 1 27.30

27301 × 3 10.30

JACKPOT SWISS LOTTO:

5,4 milioni di franchi

Numero Joker:

3 9 6 6 3 6

Quote vincenti:

1 × 5 10000.—

10 × 4 1000.—

119 × 3 100.—

1179 × 2 10.—

Prossimo Jackpot:

800000 franchi

EURO MILLIONS

Numeri vincenti

10, 13, 22, 40, 48 Stelline 2/5

Prossimo Jackpot:

163 milioni di franchi

Super-Star

J 5 2 9 F
senza garanzia

20 secondi
In 14000 a Sportissima
BELLINZONA. Il calo di temperature
e il tempo incerto non hanno spa-
ventato le 14000 persone che
hanno partecipato domenica alla
quindicesima edizione di Sportis-
sima. In tutto il Ticino erano dislo-
cate ben 230 postazioni, coordina-
te da 200 federazioni e società
sportive, che hanno permesso ai
partecipanti la possibilità di prova-
re oltre 110 discipline sportive.

Prete in gita
assume droga
IMPERIA. È stato sospeso dagli in-
carichi pastorali dopo che a giu-
gno ha avuto un malore per avere
assunto droga, mentre era in gita
a Cremona con alcuni studenti
dell’Istituto Don Bosco di Alassio
(Savona). Il sacerdote ora segue
anche un programma riabilitativo.

Si ribalta un mercantile:
salvati e dispersi
GEORGIA. Lungo la costa della Ge-
orgia un mercantile si è ribaltato
durante la notte di domenica. A
bordo c’erano 24 membri dell’e-
quipaggio. 20 sono stati salvati,
quattro sono ancora dispersi.
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VEGLIA. Si chiama Helvetic
One e se l’è fatto costruire
su misura un pensionato
zurighese che ce lo ha
fatto visitare e dentro ha
pure... un garage.

Vedendolo entrare nel cam-
peggio più esclusivo dell’isola
di Krk (Veglia) in Croazia, la
cosa che colpisce maggior-
mente è la sua mole, che gli
impedisce di districarsi age-
volmente tra le vie della strut-
tura per posizionarsi nella
piazzola assegnata.
L’Helvetic one, infatti, non è

un semplice camper da vacan-
za, ma con i suoi oltre 13 metri
di lunghezza e 4 di altezza è un
esemplare unico almondo. Co-
struito sumisura tre anni fa per
volere di un imprenditore zuri-
ghese in pensione amante di
viaggi e avventure, da alcuni
anni si muove per l’Europa.
«Nel 2014, dopo aver vendu-

to la mia azienda, ho deciso di
dedicarmi al mio sogno di pro-
gettare e costruire una casa
viaggiante dotata di tutti i
comfort e ho incaricato una

Una casa con quattro ruote:
«Così viaggio per l’Europa»

ditta ungherese specializzata
in questo tipo di veicoli», com-
menta a tio/20minuti il suo
proprietario Andreas Gas-
smann illustrandoci il suo gio-
iello. Due anni di lavori e oltre
un milione di euro per quello
che oggi è un camper da 25 ton-
nellate, che monta un motore
Mercedes da 510 cavalli di po-
tenza.
«Solo i disegni della carroz-

zeria sono costati 100000

euro», spiega il 63enne Gas-
smann indicandoci un vano a
fiancodella porta in cui vengo-
no custoditi un barbecue, un
frigorifero per uso esterno e...
un garage per una pratica
Smart.
I 35 metri quadrati di super-

ficie interna , invece, sono rico-
perti dimoquette e nonmanca-
no i comfort di ogni tipo: dalla
grande Tv passando per lava-
trice, lavastoviglie e piano a in-

Sbanda, Porsche
nella scarpata
LUGANO.Ha perso il controllo
dell’auto proprio durante una
curva a Cadepiano, sulla
strada che da Barbengo con-
duce adAgra. E così, ieri sera
verso le 19, una Porsche im-
matricolata inTicino è uscita
di strada, finendo in bilico
sulla scarpata.Gli occupanti
sono riuscitI ad uscire illesi
dal veicolo,ma per recupera-
re in sicurezza il mezzo si è
reso necessario l’intervento
dei pompieri di Lugano.
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Figlio di Grillo, si indaga nelle chat

Beppe Grillo. Se lo stupro fos-
se avvenuto, la donna – han-
no spiegato gli avvocati – se

ne sarebbe accorta. La moglie
del comico genovese è ora at-
tesa in Procura. RED

Quel campeggio
che piace sempre
BERNA.Svizzeri e campeggio, un con-
nubio che piace sempre di più.Anno
dopo anno. Lo confermano i dati
dell’Ust di quest’anno che – analiz-
zando i pernottamenti del 2018 –
hanno evidenziato un aumento na-
zionale di arrivi del 13,9% rispetto
all’annata precedente.Apiantare
tenda e camper sul suolo elvetico
sono perlopiù gli stessi svizzeri
(67%) seguiti dai tedeschi (13%). Il
primato spetta al Ticino (698695
pernottamenti, l’83,4% sul Lago
Maggiore eValli) che sono però in
lieve calo (-6,7%) rispetto al 2017.

duzione.
«Di solito viaggio da solo

oppure con imiei figli» aggiun-
ge Andreas, che ha già visitato
una quindicina di paesi e sta
per ripartire per Ungheria e
Germania. E che, sulla scelta
del nome della sua creatura,
dice scherzosamente: «Dopo
l’air ForceOnedi Trumpe il Ka-
lif One del Sultano dell’Oman
mancava solo l’Helvetic One».
MICHELE NOVAGA

GENOVA. Gli investigatori do-
vranno analizzare a fondo i
cellulari dei quattro giovani
accusati di aver stuprato una
modella scandinava 19enne a
Porto Cervo. Tra loro c’era an-
che Ciro, il figlio 19enne di
Beppe Grillo. La violenza di
gruppo si è consumata nella
villa del comico e fondatore
delMovimento 5 Stelle. Un so-
fisticato programma informa-
tico chiamato Ufed avrà il
compito di estrarre dai cellula-
ri tutti i dati cancellati duran-
te i giorni in cui si è consuma-
to il fatto. Dunque messaggi,
chiamate, foto, posizioni geo-
grafiche e video che potrebbe-
ro essere stati fatti sparire dai
quattro giovani in prossimità
degli interrogatori. Stando al
Corriere della Sera i legali dei
quattro ragazzi i continuano a
parlare di rapporti consen-
zienti, ricordando anche che
nella casa adiacente a quella
dove si sarebbe consumata la
violenza c’era la moglie di
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