La
Groenlandia
di
Pontrandolfo e Martinuzzi in
Tv
Venerdì 9 novembre alle ore 21.15, sabato 10 alle ore 15 e
domenica 11 alle ore 18, Dee Jay Tv (canale 44 del digitale
terrestre) trasmetterà il film della traversata della
Groenlandia, che l’esploratore polare Michele Pontrandolfo
assieme al suo compagno d’avventura Marco Martinuzzi hanno
compiuto tra aprile e giugno di quest’anno. Il documento
filmato “racconta” dell’orizzonte che sparisce nascondendo
ogni punto di riferimento, registra le sferzate taglienti del
vento, rimanda con le immagini alle
temperature estreme, evidenzia il pericolo dei crepacci, il
rischio di perdere l’attrezzatura e fa emergere le sfide
nascoste nell’immensa distesa di ghiaccio. Mai nessuno aveva
tentato di attraversare il continente ghiacciato da sud a nord
per tutta la sua lunghezza e i due esploratori sono stati i
primi italiani a compiere questa impresa di 2.315 chilometri
in 54 giorni, anziché in 70 come previsto. Pontrandolfo e
Martinuzzi sono partiti il 13 aprile da Narsarsuaq, villaggio
abitato da circa 150 eschimesi sulla costa meridionale della
Groenlandia. Mantenendo il contatto radio con una base di
supporto a Pordenone (venivano aggiornati costantemente sulle
condizioni meteo), hanno affrontato la traversata a piedi e
sugli sci, servendosi gli ultimi 20 giorni di una vela (snowkite), sfruttando il vento come forza motrice. Aggiornavano
quotidianamente il blog sugli eventi di cui erano
protagonisti, dando vita a un affascinante racconto in tempo
reale che tutt’ora può essere rivissuto visitando il sito
www.groenlandia2012.gazzetta.it

UDINESE PROSCIOLTA, 10 MESI A
CONTE
Sono arrivate le attese sentenze sportive, in primo grado, per
quanto riguarda il calcio scommesse.
L’Udinese

è

prosciolta,

così

come

Pepe

(ex

giocatore

bianconero), Belmonte, Bonucci e Masiello (ex Bari) in quanto
le dichiarazioni di quest’ultimo sulla gara Udinese-Bari
risultano, come recita il dispositivo della sentenza, non
veritiere, non provate e smentite alla luce del principio
secondo il quale si può accertare una condotta illecita
solamente in presenza di elementi certi e incontrovertibili.
Sentenza ben più severe per Lecce (con ulteriore ammenda di
30.000 €) e Grosseto estromesse dal campionato di Serie B. Due
punti di penalizzazione per il Novara, mentre solo ammende per
Bologna (30.000 €) e Ancona (10.000 €).
Fra i tesserati le pene più gravi riguardano il Presidente del
Grosseto Camilli e l’ex Presidente del Lecce, Semeraro con 5
anni di squalifica. 10 mesi per Conte, 8 per il suo vice
Alessio.
Prosciolti, oltre ai 4 tesserati già citati, anche Padelli, Di
Vaio e Vives.
Gli appelli si svolgeranno dal 20 agosto davanti alla Corte di
Giustizia Federale.
Sentenze
integrali
qui http://www.figc.it/it/204/33190/2012/08/News.shtml.
Il procedimento ha riguardato in tutto 45 tesserati e 13 club
con numerosi patteggiamenti:

Siena (-6 punti e ammenda di 100.000 €)
Bari (-5 punti, 80.000 €)
Albinoleffe, Sampdoria, Torino e Varese (-1 e 30.000 €)
Portogruaro (5.000 € di ammenda)
Angelozzi (4 mesi)
Bentivoglio (1 anno e 1 mese)
Carobbio (6 mesi in continuazione ai precedenti 20)
Da Costa (3 mesi e 30.000 €)
D’Urbano (5 mesi e 10 giorni)
Esposito (3 mesi e 10 giorni)
Faggiano (4 mesi)
Garlini (9 mesi in continuazione ai precedenti 3 anni)
Gervasoni (4 mesi in continuazione ai precedenti 6 anni
e 8 mesi e proposta di radiazione)
Larrondo (3 mesi e 20 giorni e 30.000 €)
A. Masiello (2 anni e 2 mesi e 30.000 €)
Mutti (4 mesi)
Parisi (2 anni e 10.000 €)
Passoni (6 mesi e 15 giorni in continuazione ai
precedenti 14 mesi)
Poloni (6 mesi in continuazione ai precedenti 12 mesi)
M. Rossi (1 anno e 8 mesi, più 20.000 €)
Sala (2 anni)
Sanfelice (4 mesi)
Savorani (5 mesi e 10 giorni)
Stellini (2 anni, 6 mesi e 50.000 € di ammenda)
Rudi Buset
rudi.buset@ildiscorso.it
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PARCO DEL VOLO PASIAN DI
PRATO : 29° CHOPPER MEETING
E’ in arrivo il 29° CHOPPER-MEETING, appuntamento Al parco del
volo di Pasian di Prato per i giorni 3-4-5 agosto.
Per un’edizione che si presenta stratosferica in programma tre
giorni di festa ed amicizia, si aprirà venerdì 3 agosto alle
18,00 con l’inizio del raduno a cui seguirà alle 21 il
concerto leve country con i Western Airlines. Il giorno clou
del raduno è senz’altro sabato 4 agosto con l’apertura allle
9,00 del biker breakfast e dalle 14,00 dimostrazione di Close
Combat e difesa personale femminile. Alle 18,00 al via i
CONCERTI ROCK LIVE con i favolosi Dirty Toys e i
Day 8:Two Letters Lay, non mancherà neanche la parte sexy con
l’esibizione all’01,00 di Pamela Santarelli.
Tra
stand enogastonomici , camping cucina e tipico menù friulano
si proseguirà fino alle 12,00 di domenica 5 quando il raduno
chiuderà e darà appuntamento al prossimo anno.

Polveri sottili a Udine:
attesa evoluzione meteo da
oggi pomeriggio
Dopo due giorni di sforamenti dei livelli delle polveri
sottili, a partire da questo pomeriggio sono previsti
cambiamenti meteorologici in grado di ripulire l’aria. “Anche
attualmente i valori sono sopra la soglia dei 50 mg/m3 –
spiega l’assessore alla Qualità della città Lorenzo Croattini
–, ma l’Osmer annuncia l’arrivo, a partire da questo

pomeriggio e per i prossimi giorni, di condizioni atmosferiche
caratterizzate da bassi livelli di pm10. Per questo motivo non
dovrebbe essere necessario assumere provvedimenti di
limitazione del traffico”. Ieri 23 gennaio le centraline
dell’Arpa hanno registrato il secondo sforamento consecutivo
(71 mg/m3 in piazzale Osoppo e 59 mg/m3 in via Cairoli) dopo
quello di domenica 22 gennaio (57 mg/m3 in piazzale Osoppo e
52 mg/m3 in via Cairoli).

L’Udinese acquista il nuovo
Thiago Silva
Pochi giorni fa dicevamo che Marotta e la Juventus sono al
centro del mercato, potrà essere vero per la disponibilità
economica complessiva che la società di Agnelli può investire
ma rimane solo questo il motivo visto che il modo in cui
vengono spesi è a dire poco discutibile. Se si guarda
all’Udinese Marotta e la società di Torino non possono che
sfigurare. Inter e Milan di certo si sono mosse meglio ma,
dopo le cessioni di Sanchez e Inler e il continuo
interessamento per Floro Flores, l’Udinese è silenziosamente
sulla breccia dell’onda.
Infatti secondo l’Ansa la società di Pozzo avrebbe ingaggiato
dal Gremio per 3 milioni di euro Neuton Sergio Piccoli,
centrale difensivo brasiliano classe 1990, considerato l’erede
di Thiago Silva.
La prospettiva di ottenere enormi plusvalenze continua per
l’Udinese grazie al lavoro attento degli osservatori che
consentono alla società di portare a Udine giocatori che
verranno ceduti poi a peso d’oro. Se le grandi d’Italia
cogliessero l’insegnamento dalle piccole società e puntassero

sui giovani con maggiore fiducia forse non saremmo così
bistrattati in Europa.
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