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CRONACHE

PLUTONE HA TRE SATELLITI
Nuove immagini scattate la scorsa primavera
dal telescopio spaziale Hubble e lungamente
studiate hanno rivelato due nuovi satelliti di
Plutone, nono pianeta del sistema solare.
Chiamati provvisoriamente P1 e P2, si affiancano a Caronte, il satellite già conosciuto del
METRO
pianeta.
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LA FOTO DI HUBBLE
che ha permesso la
scoperta dei nuovi
satelliti di Plutone.
All’immagine, scattata
il 15 maggio, sono
seguiti mesi di controlli.

Potenti e no global in Argentina
A Mar del Plata sono attesi Bush,
Chavez e Lula e altri 31 capi di
Stato, ma anche la sinistra radicale.
TRENTAQUATTRO capi di Stato,
6 mila rappresentanti di delegazioni straniere, 2 mila giornalisti accreditati per assistere all’imminente summit tra
i presidenti americani ma
anche mille no global intenzionati a manifestare contro
la “riunione dei potenti” e l’arrivo del presidente Bush. Il
popolo del IV vertice delle
Americhe è pronto ad approdare a Mar del Plata. E la cittadina balneare argentina in
cui il prossimo fine settimana
si svolgerà l’incontro (temi in
dibattito lo sviluppo economico, i diritti umani, le strategie per combattere la
povertà) si prepara: nell’hotel

Sheraton riservato alla delegazione Usa già circolano
camerieri e cuochi presidenziali, i 5 mila uomini incaricati dal governo di presidiare
l’evento hanno iniziato a piantonare gli obiettivi sensibili,
nel piccolo scalo di Camet si
mette a punto la logistica
degli spostamenti aerei.
Mentre i protagonisti del
vertice (i più attesi, oltre a
Bush, il venezuelano Chávez
e il brasiliano Luiz Inacio Lula
da Silva) parleranno di finanza pubblica, di piccola e media
impresa e della spinosa questione dell’Alca (l’area di libero commercio tra Paesi americani per la quale potrebbe-

SI CHIAMA Gizmondo, e

ro riaprirsi i negoziati) i rappresentanti di organizzazioni politiche, sociali ed ecologiste marceranno venerdì sera
per le strade della città a sostegno del parallelo “Vertice dei
popoli”. Guiderà il corteo

“anti Bush” l’idolo degli argentini: Maradona e Cindy Sheenan, la “peace mom” diventata una icona del pacifismo
americano e uno dei simboli
della contestazione alla guerra in Iraq. GIULIA BERTAGNOLIO

COSA hanno in comune Vival-
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L’abisso più profondo
scende ancora più giù
LA GROTTA Krubera (che si

apre nel massiccio dell’Arabika in Abkasia, Stato indipendente dalla Georgia nel
Caucaso occidentale a ridosso del Mar Nero) accresce il
suo primato di cavità naturale con il maggiore dislivello
del pianeta: la nuova profondità è di -2.140 metri.

Due km sottoterra
La notizia dell’ulteriore
record della grotta - la sola
al mondo oltre i due km di
profondità - è stata confermata al raduno speleologi-

co “Imagna 2005” (tenuto a
Sant’Omobono Terme, Bergamo) dal moscovita Denis
Provalov, coordinatore del
Cavex Team che ha compiuto l’ultima esplorazione dell’abisso a fine ottobre. Esplorazione alla quale hanno preso parte - la scorsa estate anche gli speleologi italiani
Matteo Rivadossi e Giacomo
Rossetti del Gruppo Grotte
Brescia “Corrado Allegretti”
(www.ggb.it). Ora nell’abisso è
in azione una spedizione di
speleologi bulgari, russi e
LORENZO GRASSI
ucraini.

IL GOVERNATORE della Sardegna Renato Soru è deciso
ad opporsi al piano che vorrebbe la sostituzione della
Tv analogica col digitale
terrestre entro gennaio
2006. Secondo Soru il grande progetto di cablare tutta
l’isola e premettere l’accesso alla rete a tutti i sardi si
è stato tradito nei fatti, e
ora si propongono solo
decoder nati vecchi. METRO

Gameboy trema,
arriva Gizmondo

IL SUMMIT dei
potenti della Terra e
il vertice dei popoli
si confronteranno
nella località di Mar
del Plata.

La Turner e Vivaldi
per dimagrire
Rossini per sudare

UNO DEI POZZI all’interno della grotta Krubera.

La Sardegna vuole
la tv analogica

Il limite esplorativo
• La nuova profondità della
Krubera (-2.140 mt) è
stata raggiunta nel ramo
“Windows for divers”
superando tre sifoni
allagati (quattro in totale
considerando il sifone
Bermuda a -1450).
• Uno dei sifoni ha una
strettoia che costringe gli
esploratori a togliersi le
bombole e a contorcersi
per riuscire a passare. Gli
speleosub si sono fermati
per il momento di fronte
ad un quinto sifone.

di, Tina Turner e i Blues
Brothers? Sono tutti e tre degli
ottimi personal trainer. Almeno secondo uno studio condotto dall’università inglese
Brunel e pubblicato sul “Journal of Sports Sciences”. Gli
esperimenti dei ricercatori
hanno dimostrato che ascoltare la musica giusta durante
un allenamento in palestra o
prima di una gara può
aumentare del 20 per cento
la performance dell’atleta. Lo
sanno bene i professionisti. Il
tennista Andrew Murray, per
esempio, non inizia un incontro senza la colonna sonora
dei Black Eyed Peas.
Per ottenere il massimo
risultato dalle note è importante scegliere il brano ad hoc.
Perché a ogni esercizio corrisponde una musica appropriata. Per una corsa leggera
sul nastro, l’ideale è “The Best”

di Tina Turner. Ma se amate
la classica, le “Quattro Stagioni” sono il massimo. Se
invece volete sudare sullo stepper, lavorare duro con i pesi o
correre a perdifiato nel parco, mettetevi in cuffia “Everybody needs somebody to love”
dei Blues Brothers. O, se preferite, l’overture del “Guglielmo Tell” di Rossini. La musicoterapia vi aiuterà a concentrarvi, scacciare tutti i pensieri e dare il massimo.
DEBORAH AMERI

LA CLASSIFICA
Esercizi leggeri (cuore al 55% )
La Primavera (Antonio Vivaldi)

Esercizi medi (cuore al 65%)
I will survive (Gloria Gaynor)
Esercizi medio-pesanti
(cuore al 75%)
I feel good (James Brown)

Esercizi pesanti (cuore all’85%)
.. somebody to love (Blues Brothers)

potrebbe diventare il
grande protagonista delle
letterine di Natale. Si tratta di una nuova consolle
portatile per videogiochi
capace di trasformarsi in
telefono Gsm, navigatore
Gps, fotocamera e lettore
Mp3. Il cuore di questo
prodotto è rocessore a
400Mhz che lavora insieme a un potente acceleratore grafico tridimensioMETRO
nale a 128-bit.

Un milione di video
in soli 20 giorni
LA Apple ha dichiarato di

aver venduto tramite l'iTunes Music Store un milione di video. un risultato
strabiliante se si pensa che
è stato ottenuto con pochi
titoli e nei soli Stati Uniti.
Secondo gli analisti,
grazie a questo successo,
le azioni della società di
Cupertino sono destinate
METRO
a salire.

IN BREVE
• CELLULARI È stato presentato il
primo telefonino Umts
italiano. Il GU 1100, prodotto la
Telit, verrà proposto
direttamente dalla Tim e
adotterà tutte le tecnologie più
avanzate ora disponibili. METRO
• VIRUS I timori per la
pandemia di influenza
aviaria sono stati sfruttati
dagli haker per diffondere email che infettano i pc. Gli
allegati, camuffati da foglio
Word, promettono informazioni
METRO
sul virus dei polli.
• SALUTE Un network di centri
medici, fra cui anche cinque
laboratori italiani, ha
realizzato un vaccino, che
sarà distribuito nel 2007, in
grado di combattere
efficacemente alcune forme
METRO
di cancro all'utero.

