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Il 2025 sembra ancora lontano ma 
per i tempi dei grandi eventi in real-
tà è dietro l’angolo. Torino ospiterà 
le Atp Finals fino a quell’anno e poi 
chissà. La Città e la Regione, però, 
sono  intenzionate  quantomeno  a  
tentare il  bis,  candidandosi anche 
per il  prossimo quinquennio.  Una 
partita tutt’altro che facile, che Tori-
no si appresta a giocare forte del suc-
cesso delle prime due edizioni.  In 
pressing però ci sono anche la Ger-
mania e Bologna. Intanto Djokovic 
vola già in semifinale: «Qui mi sento 
a casa».
di Fabrizio Turco ! alle pagine 2 e 3

kSul satellite Il comparto torinese dell’aerospazio ha partecipato alla missione Artemis 1

dalla nostra inviata Federica Cravero
! a pagina 7 

Atp, operazione 2030

di Martina Tartaglino 

! a pagina 11

Gratis con Repubblica

L’uomo torna sulla Luna. E por-
ta con sé un po’ di cartoline di 
Torino.  Merito  della  missione  
Artemis 1 della Nasa, che dopo 
tre rinvii è riuscita finalmente a 
staccarsi da terra nella mattina-
ta di ieri, a Cape Canaveral, ma 
anche delle aziende (piccole e 
grandi) che rendono speciale il 
distretto dell’aerospazio all’om-
bra della Mole. 

In particolare, si tratta di Tha-
les Alenia Space, che del distret-
to è uno dei maggiori player, e 
di Argotec, che rappresenta in-
vece un esempio della “media 
borghesia” della filiera, che mis-
sione dopo missione si sta rita-
gliando un posto sempre più ri-
levante sotto i riflettori mondia-
li.

di Massimiliano Sciullo
! a pagina 9

l’inserto con il giornale di oggi

di Mariachiara Giacosa
! a pagina 5

Partita la corsa per ospitare il super torneo anche per il prossimo quinquennio, la città in campo
forte del successo di questa edizione. Ma c’è la concorrenza della Germania e di Bologna

Super Djokovic vola subito in semifinale: “Qui mi sento a casa”

kTrepidanti Grande attesa ad Asti per l’arrivo del Papa nel weekend

di Carlotta Rocci 
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