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Anna Nicole Smith potrebbe essere stata uccisa
La vicenda di Anna Nicole Smith, la play-
mate trovata morta l'8 febbraio scorso in 
un albergo in Florida, assume sempre più 
i contorni del giallo. I risultati dell'autopsia 
saranno resi noti solo fra qualche setti-
mana, poiché nuovi elementi sarebbero 
intervenuti nelle indagini.

La pubblicazione dei risultati dell'autopsia 
sarebbe dovuta avvenire questa settima-
na, secondo quanto aveva riportato al Dai-
ly Telegraph, il medico legale Joshua 
Perper, ma nuovi indizi forniti dagli indiani 
Seminole che gestiscono l'albergo dove è 
morta la Smith, avrebbero fornito nuovi 
elementi, e che quindi gli esami autoptici, 
già completati, secondo Perper, dovranno 
essere riconsiderati alla luce delle nuove 
informazioni.

In una prima autopsia, effettuata il giorno 
dopo la morte della Smith, il medico non 
aveva riscontrato indizi che facessero 
pensare ad una overdose di droga o o a 
gravi lesioni interne, ovvero un omicidio.

Secondo l'anatomopatologo Michael Ba-
den, interpellato da Fox News, un simile 
ritardo sarebbe "inusuale", perché la cau-
sa del decesso dovrebbe essere ormai 
nota. Il ritardo, secondo Baden, è legato 
al dubbio che si tratti di omicidio.

Dopo la morte di Anna Nicole Smith, è 
sorta una battaglia legale per l'affidamen-
to della Smith, erede di una fortuna di 
svariati milioni di dollari e contesa da al-
meno quattro uomini.
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Calcio: la federazione inglese prende possesso 
del nuovo stadio di Wembley

Con oltre un anno di ritardo e dopo una 
spesa di 757 milioni di sterline (circa 1 
200 milioni di euro), la Football Associa-
tion ha ripreso venerdì il possesso del 
nuovo stadio di Wembley. Questo è un 
passo in avanti per fare in modo che sia 
questo lo stadio che ospiterà (di nuovo, 
dopo diversi anni) la finale della Football 
Association Cup, la coppa di lega inglese, 
il prossimo maggio.

In origine, i lavori sarebbero dovuti termi-
nare oltre un anno fa, nel gennaio 2006, 
ma in seguito i costi sono lievitati e si 
sono dovute apportare delle modifiche al 
piano dei lavori. Brian Barwick, ammini-
stratore della FA, ha tuttavia dichiarato 
che lo stadio non ha ancora superato i 
test di capienza, e ha affermato che se lo 
stadio non sarà pronto per accogliere 60-

000 spettatori, la finale della FA Cup, in 
programma il 19 maggio prossimo, non 
potrà tenersi a Wembley.

Il primo evento per testare la capienza 
avrà luogo il 17 marzo: si tratterà di un 
torneo di "mini-football", cui prenderanno 
parte diversi "celebrity team", mentre il 
secondo si terrà il 24 marzo, quando 
scenderanno in campo la nazionale ingle-
se under 21 contro la controparte italiana. 
Se tutto andrà bene, dopo quella partita, 
lo stadio avrà il certificato, e la finale della 
coppa di lega potrà tenersi in quella sede.

Terminata la stagione agonistica, lo stadio 
di Wembley verrà utilizzato anche per i 
concerti, e il primo della serie sarà quello 
di George Michael, il 9 giugno.
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Festival della Matematica: tre 
premi Nobel all'Auditorium di 

Roma
Si terrà a Roma, dal 15 al 18 marzo 2007, 
il primo "Festival della Matematica".

Sotto il titolo "La bellezza dei numeri e i 
numeri della bellezza" si cercherà di 
mostare il bello della matematica, 
sfidando i pregiudizi di chi non ha mai 
amato questa materia.

L'Auditorium ospiterà conferenze, tavole 
rotonde, spettacoli teatrali, partite a 
scacchi, coinvolgendo un insieme di 
personaggi mai riuniti insieme in Italia.

Si tratta infatti dei vincitori di tre premi 
Nobel, due medaglie Fields (considerate 
la cosa più simile ad un Nobel per la 
Matematica), un premio Pulitzer, un 
premio Oscar, un campione mondiale di 
scacchi, e numerose altre personalità che 
ancora attendono riconoscimenti per i loro 
importanti contributi.
* Andrew Wiles, autore della 
dimostrazione dell'ultimo teorema di 
Fermat;
* John Nash, matematico, premio Nobel 
per l'Economia, la cui vita è stata descritta 
nel film A Beautiful Mind;
* Douglas Hofstadter, premio Pulitzer nel 
1980, autore del libro Gödel, Escher, 
Bach;
* Benoît Mandelbrot, iniziatore della teoria 
dei frattali;
* John Barrow, fisico, vincitore del premio 
Templeton per i legami tra la religione e la 
scienza nel 2006;
* sir Michael Atiyah, medaglia Fields nel 
1966, già presidente della Royal Society e 
del Movimento Pugwash degli Scienziati 
contro l'Atomica;
* Alain Connes, medaglia Fields nel 1983, 
autore di due volumi di conversazioni, 
"Pensiero e materia" e "Triangolo di 
pensieri";
* Dario Fo, premio Nobel per la 
Letteratura, che presenterà una lezione-
spettacolo;
* Boris Spasskij, già campione del mondo 
di scacchi, che sfiderà 15 matematici in 
altrettante partite simultanee;
* Zhores Alferov, premio Nobel per la 
fisica del 2000;
* Mario Martone, regista del film Morte di 
un matematico napoletano;
* Serena Dandini, Elio e le Storie Tese e 
Nicola Piovani (premio Oscar) che 
presenteranno una serata di musica.

Calcio Italia campionato 
nazionale Serie A 2006-2007 

9° giornata ritorno

* Atalanta-Parma 1-1
* Chievo Verona-Messina 1-1
* Empoli-Livorno 2-2
* Inter-Milan 2-1
* Palermo-Fiorentina 1-1
* Reggina-Lazio 2-3
* Roma-Udinese 3-1
* Sampdoria-Cagliari 1-1
* Siena-Ascoli 0-1
* Torino-Catania 1-0

Football Association Cup 
2006-2007 - Quarti di finale

1. Middlesbrough 2 - 2 Manchester Utd
2. Blackburn Rovers 2 - 0 Manchester C.
3. Chelsea 3 - 3 Tottenham Hotspur
4. Plymouth Argyle 0 - 1 Watford
Le partite di spareggio Manchester United 
- Middlesbrough e Tottenham Hotspur - 
Chelsea si disputeranno il 19 Marzo. Do-
mani, alle 13:30 GMT verrà effettuato il 
sorteggio per stabilire le partite delle semi-
finali, da disputarsi il 14 e 15 aprile.
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