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Settimanale

Sport
CRONACHE, AVVENIMENTI, PROTAGONISTI

razie di cuore a Giuseppe Pompili.Per la
semplicitàcon cuici
racconta avventure
uniche,per lamodestia con cui ci mette di
fronteallesueimprese.Perchésaràanche veroche legrandi vettedell’alpinismo,grazieai progressidellatecnica,
sono meno irragiungibili di mezzo secolo fa, ma è altrettanto veroche in
quel mondo ad alta quota niente è
scontato enientepuò essere affrontatoconsuperficialità,oggicomeallora.
Giuseppe Pompili lo sa. Continua a
definirsi “dilettante professionale” e
glielo concediamo perché di solo alpinismo non vive. Eppure questo ingegnere bolognese che ancora sa colorare i suoi sogni si è già lasciato alle
spalle grandi conquiste: ha scalato
l’Everest, ha raggiunto la cima delle
Seven Summits, le “sette sorelle” che
guardano dall’alto i continenti della
Terra. E da quando ne abbiamo incrociato il destino, ci ha spesso regalato in anteprima le sue splendide
storie. Come questa, che consideriamo un fantastico regalo di Natale: è
il reportage del suo ultimo viaggio, e
dell’ascesa all’Ama Dablam, una cima minore per altitudine ma unica
per fascino e difficoltà. Ve la offria-

G

mo insieme a lui, aspettando il racconto della sua prossima impresa, il
concatenamento di due grandi Ottomila, Brod Peak e K2. Accadrà nel
2007, e gli saremo vicini.
Continua il nostro viaggio nel mondo del nuoto bolognese. E ci affidiamo allo sguardo di chi l’ambiente
lo conosce bene: in questa puntata
Monica Crovetti, ex stella del nuoto
pinnato azzurro e oggi responsabile
della piscina «Carmen Longo», ci
racconta il popolo delle piscine e i

PIANETA NUOTO
Ecco il popolo delle piscine
Per conquistarlo ora c’è anche
il «trainer di vasca»
a pag. 2

SOTTO I RIFLETTORI
I sessant’anni pieni di calcio
dell’Ancora Reno, società
che sa formare i giovani
a pag. 3

GENTE DA CORSA
Così Riccardo Fogli
è diventato maratoneta

suoi cambiamenti, oltre alle innovazioni che chi gestisce propone per
farlo crescere.
Storie da raccontare sotto l’albero:
quella di Riccardo Fogli, una vita di
musica e pensieri da maratoneta da
spendere sulle strade della nostra
collina. Quella dell’Ancora Reno, società piena di storia, da sessant’anni
impegnata nell’avvicinare i giovani
al calcio. Quello davvero pulito della
passione.
Marco Tarozzi
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Quando i sogni
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Giuseppe Pompili ci racconta
la sua ultima avventura
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SPORT E FUTURO
Cronache e personaggi
dei campionati giovanili
di calcio e pallacanestro
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IL CUCCIOLO, UN GIGANTE
Quella “bici a motore”
che fece decollare la Ducati
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