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“Il sistema” chiude col botto, stasera la 
Partita del Cuore 
Daria “latitante”, dopo aver abbandonato Alessandro ed essere fuggita all’estero, il 

“Rosso” forse morto e Ortega ancora libero: si è conclusa così, con colpi di scena, tante 

emozioni e un finale aperto che non esclude l’arrivo di una seconda stagione, l’ultima 

puntata de “Il Sistema”. 

La fiction di Rai Uno, reduce da una buona stagione con una media di circa 3,9 milioni 

di spettatori a puntata, ieri sera ha chiuso in bellezza con 4.572.000 spettatori 

(19,46% di share), doppiando Canale 5 che con il film “Vicino A te non ha paura” è stato 

scelto da 2.387.000 italiani (10,65%). 

Un trionfo in termini di numeri e un successo sui social dove i complimenti per la trama 

avvincente e il cast, in particolare per Claudio Gioè e Gabriella Pession, si sono a 

dir poco sprecati e dove in molti chiedono a gran voce l’arrivo della seconda serie, 

ancora non confermata ufficialmente da viale Mazzini. Anche se i presupposti ci 

sarebbero tutti. 

Quanto agli altri programmi, ieri sera ha brillato anche “Made in Sud” con 2 milioni e 

50 mila spettatori per uno share del 9,68 per cento mentre la prima puntata di “Terzo 

Indizio” su Rete 4 ha registrato 1.223.000 spettatori (4,86 per cento di share). 

E stasera Rai Uno scende in campo, è proprio il caso di dirlo, con la Partita del 

Cuore che vedrà sfidarsi in campo la Nazionale Cantanti contro gli attori della Cinema 

Stars, allenati da Marco Tardelli L’intero incasso del match, raccontato attraverso la 

telecronaca di Bruno Pizzul con Luca Barbarossa e Fabrizio Frizzi, sarà devoluto a 

favore di progetti per la Fondazione Telethon e per la Fondazione Bambino Gesù Onlus. 

Dal calcio alla sfida tra giovani talenti su Canale 5 con la semifinale di “Amici”, passando 

per la cronaca nera con una nuova puntata di “Chi l’ha visto?” su Rai Tre con nuovi 

approfondimenti sui casi Rosboch e Vannini mentre Rai Due propone come di 

consueto il doppio appuntamento con la serie poliziesca “Hawaii Five-O”. 

E ancora i film su Mediaset con Leonardo DiCaprio e Djimon Hounsou protagonisti su 

Rete 4 del thriller “Blood Diamond- Diamanti di sangue”, film denuncia di Edward 



 

Zwick sullo sfruttamento delle risorse e i traffici illegali nei Paesi devastati dalle guerre e 

dalla povertà, mentre Italia Uno punta su un mix tra fantascienza, thriller e azione con 

“Segnali dal futuro”, con un bravissimo Nicolas Cage. 

Tra le altre pellicole della serata vale la pena segnalare “La ragazza con l’orecchino 

di perla” con Colin Firth e Scarlett Johansson su La7D, “The New World”, interessante 

pellicola sullo scontro tra coloni e indiani d’America con Colin Farell su Iris, mentre 

Nove ospita un cult degli anni ’80: “Ufficiale e gentiluomo”, con un giovanissimo e 

affascinante Richard Gere. 

Infine, nuovamente il calcio su Tv8 con la finale di Europa League, dal St. Jakob-

Park di Basilea, tra Liverpool e Siviglia. 

 

 


