
IL PINCIO SI TRASFORMA IN GRANDE CAMPO DI BASKET
Oltre 1.500 bambini giocheranno a pallacanestro domenica 21 maggio,
dalla mattina al tramonto, in appositi campetti predisposti al Pincio. Il
grande raduno di minibasket è promosso dalla Lottomatica in collabo-
razione con il comitato regionale della Federbasket e con il patrocinio
del Campidoglio. I bambini - provenienti da tutte le città italiane dove
avviene l’estrazione del Lotto - saranno ricevuti dal sindaco Veltroni.
Saranno presenti anche diversi ex campioni di basket. FR.NUC.
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La piscina per i tuffi
pronta entro il 2007
QUATTORDICI anni. Tanto è
durata l’attesa per la rina-
scita della piscina per i tuffi
del complesso sportivo del-
l’Acqua Acetosa. Ridotto in
cenere da un incendio nel
settembre del 1992, l’im-
pianto è finito nel dimenti-
catoio, ingabbiato in una
morsa di ponteggi. L’assen-
za di una vasca dedicata alla
specialità ha costretto in que-
sti anni i plurimedagliati tuf-
fatori romani a trasformarsi
in pendolari del trampolino.

Impianto all’avanguardia
Ora la loro paziente attesa
sembra giunta al termine. Il
Coni ha infatti depositato il
progetto definitivo per la
ristrutturazione della pisci-
na per i tuffi dell’Acqua Ace-
tosa. «Ci vorranno due mesi
per il bando di gara - spiega
Diego Nepi Molineris,
responsabile impianti del
Coni - e poi altri 15 per i lavo-
ri, che riguarderanno anche
la piscina da 25 metri. Entro
la fine del 2007 il nuovo
impianto dovrebbe essere
pronto. L’intervento rientra SIMULAZIONI dell’esterno e dell’interno dell’impianto.

Sfiorato il Tapiro

• Dopo la denuncia su
Metro, lo scorso marzo,
del lungo abbandono
dell’impianto per i tuffi
dell’Acqua Acetosa, della
vicenda si stava
interessando anche
“Striscia la notizia”.

• La trasmissione - prima
della conferma dell’avvio
dei lavori - stava
valutando l’ipotesi di un
blitz all’impianto “Giulio
Onesti” per mettere alla
berlina il Coni. METRO

in un più ampio piano di
recupero e rilancio funzio-
nale del complesso “Giulio
Onesti” - prosegue Nepi Moli-
neris - con l’obiettivo di ripor-
tarlo fra i centri di eccellen-
za per la preparazione atle-
tica a livello internazionale».

Prevista la realizzazione
di un palazzetto polifunzio-
nale per basket e volley. Men-
tre per i tuffi si interverrà
anche con la risistemazione
dello Stadio del nuoto al Foro
Italico. LORENZO GRASSI

Città dello sport
dedicata a Nostini
“ABBIAMO deciso di intito-
lare a Renzo Nostini la più
grande città dello sport che
nascerà a Roma dalle Olim-
piadi del 1960”. Lo ha detto
il sindaco Veltroni a margi-
ne dell’inaugurazione dei
primi cantieri del metrò C
parlando della cittadella
che sarà realizzata nella
zona di Tor Vergata. «Renzo
Nostini - ha continuato il
sindaco - è stato un
grandissimo sportivo, olim-
pionico, persona che ha
attraversato almeno tre-
quattro grandi discipline
sportive, è stato anche vice-
presidente del Coni. È mor-
to lo scorso anno e tutto il
mondo dello sport romano
lo ricorda con grande
nostalgia». OMNIROMA

IN BREVE

• TOMMASI “Calcio e
solidarietà” è il titolo della
speciale lezione che il
calciatore della Roma e della
nazionale Damiano Tommasi
terrà oggi, alle 13.30, agli
studenti della Cattolica
presso il Policlinico Gemelli
(aula Vito). La lezione - nella
quale Tommasi parlerà del
suo impegno personale fuori
dal campo - è promossa dalla
facoltà di Medicina in
collaborazione con il Centro
pastorale. OMNIROMA

• TUMORI Stretta finale per le
iscrizioni alla “Race for the
cure, di corsa contro i tumori
del seno” in programma
domenica 21 maggio alle
Terme di Caracalla. Mini
maratona di 5 km e
passeggiata non competitiva
di 2 km. Già da venerdì
aprirà il villaggio della
solidarietà con screening
gratuiti per le donne.
Informazioni sulle iscrizioni
allo 06/30155445 (Komen
Italia) o sul sito internet
www.raceforthecure.it. METRO


