
Questo mese, la redazione di Voci 
Vuole fare spazio alla prima interVista 
sportiVa…doppia! Questa Volta ab-
biamo incontrato alberto pompanin e 
simone santer: entrambi militanti nel-
la seconda categoria con la società 
calcio cortina ma che hanno già dato 
lustro delle loro capacità tecniche, 

anche a liVello regionale.

Nome e cognome

Data di nascita

Luogo di nascita

Scuola

Società

Ruolo

Come vi siete avvicinati al calcio, 
in una realtà come Cortina, 
sicuramente più orientata

agli sport invernali?

Descriveteci la vostra giornata: 
come la vivete tra scuola, allenamenti 

e tempo libero?

Ci pare che vi diate un gran da fare! Vo-
gliamo saperne di più, raccontateci della 
vostra “carriera” fino ad oggi. Sappiamo 
che avete giocato anche voi, come Roberto 
Michielli, a Ponte nelle Alpi: che ne pensate 

di quell’esperienza?

Alberto Pompanin

23 settembre 1992

San Candido

Liceo Linguistico Orsoline del Sacro Cuore

Calcio Cortina

Laterale alto

Nonostante abbia sempre praticato sci e 
snowboard, passavo gli inverni aspettando 
che si sciogliesse la neve per poter tornare al 
campo di Zuèl che, dopo un po’ di anni, era 
diventato anche un punto di ritrovo per noi 
bambini. Crescendo ho poi capito che, per 
me, non c’era niente come il calcio: la mia 
più grande passione!

Frequentando l’ultimo anno di liceo, la mole 
di studio non è del tutto indifferente, ma 
riesco sempre a trovare spazio per gli alle-
namenti e per lo svago. La mattina vado a 
scuola. Il pomeriggio, se non devo studiare 
troppo, mi ritrovo con i miei amici prima di 
andare ad allenamento. La sera tardi mi piace 
leggere un bel libro, ma non disdegno la cara 
amata play station. 

Esatto, il secondo anno della categoria Allievi, 
io e Simone siamo stati insieme a Ponte nelle 
Alpi. Sicuramente un’ esperienza che reputo 
sia stata molto importante per la mia crescita 
calcistica, ma adesso sono felice dove sono: 
il Calcio Cortina è sempre stato un punto di 
appoggio molto solido per me. Ho passato 
tutte le categorie in questa società: dai pulcini, 
passando per la categoria esordienti, giovanis-
simi, allievi e juniores, per arrivare dove sono 

Simone Santer

9 agosto 1993

Pieve di Cadore

Liceo Scientifico del Polo Valboite

Calcio Cortina

Centrocampista

Sci e snowboard non mi hanno mai affascina-
to più di tanto e passavo gli inverni aspettando 
l’estate per poter giocare il torneo estivo dei 
sestieri. Quando il Calcio Cortina ha creato 
un settore giovanile è stata una grande felicità 
per me e quando me lo hanno proposto ho 
colto l’occasione al volo.

Frequento la quarta superiore del Liceo 
Scientifico del Polo Valboite e, in effetti, la 
quantità di studio mi occupa anche buona 
parte del pomeriggio ma non rinuncio mai 
a qualche uscita con gli amici e soprattutto 
agli allenamenti.

Corretto, anche io e Alberto, come Roberto, 
abbiamo trascorso un anno di categoria Al-
lievi a Ponte nelle Alpi. Penso che sia stata 
un’esperienza fondamentale per portarmi 
ad affrontare con un'altra mentalità prima, 
la categoria Juniores, poi, la prima squadra, 
a Cortina.

L’intervista doppia: Alberto Pompanin vs Simone Santer
di Giacomo Giorgi

È stato un luglio sportivo 
quello ampezzano: dopo 
l’Audi City Golf, il ritiro 

della Fiorentina confermato an-
che per il prossimo anno, dal 23 
al 25 luglio in centro a Cortina 
sono sbarcati i ciclisti e tutti gli 
appassionati di questo sport tanto 
duro quanto bello. 
Cortina Bike Days è stata la ma-
nifestazione ciclistica che più ha 
coinvolto il centro cittadino negli 
ultimi anni. La manifestazione, 
iniziata il 23 luglio, ha visto il suo 
clou solo sabato con la tanto at-
tesa sei ore di Cortina, quando il 
centro e le vie limitrofe sono state 
trasformate in un percorso per 
mountain bike con rampe, ponti 
sopraelevati e discese, regalando 
uno spettacolo che difficilmente 
i presenti dimenticheranno. 
La gara è stata disputata da 
quattordici squadre composte 
da sei ciclisti ognuna: grandi 
protagonisti dell’evento Tatiana 
Gauderzo, campionessa mondiale 
di ciclismo su strada, il canoi-

sta Galtarrossa, e Paola Pezzo, 
campionessa olimpionica che ha 
espresso giudizi altamente posi-
tivi sull’iniziativa portata avanti 
da Cortina. Grande novità è stata 
la gara per i più piccoli: la gara 

kids allestita in pieno centro ha 
dato l’opportunità anche ai non 
agonisti e ai bambini appassionati 
di bicicletta di vivere con spirito 
ancor più sportivo tale manife-
stazione. Durante la tre giorni 
sono state coinvolte le maggiori 
aziende del settore ciclistico e 
non solo: tutti i negozi del settore 
del paese erano presenti in Cor-
so Italia capitanati da MyNav, 
azienda leader internazionale 
per la produzione di strumenti 
per la navigazione gps dedicati a 
outdoor e mountain bike. Degna 
di lode è anche la solidarietà che è 
stata dimostrata durante la com-
petizione: infatti durante l’evento 

è stata tenuta una raccolta fondi a 
favore di Telefono Azzurro. 
La tradizionale Cortina-Dobbia-
co Mtb ha spento sedici candeli-
ne sulla sua torta di compleanno 
domenica 25 luglio con oltre 800 
partecipanti al via, confermandosi 
una delle gare più apprezzate dai 
ciclisti per i suoi paesaggi e per le 
sue peculiarità tecniche. Una gara 
di quarantadue chilometri che è 
destinata a crescere di prestigio.
Questa manifestazione ha confer-
mato Cortina come palcoscenico 
ideale per poter realizzare eventi 
di questo calibro, regalando a tutti 
gli spettatori uno spettacolo che 
sicuramente vorranno tornare ad 
ammirare i prossimi anni.

A PROPOSITO DI DIPEnDEnzA 
In GEnERALE

L’Organizzazione Mon-
diale della Sanità (Oms 
- Who) ha stilato la clas-

sificazione internazionale delle 
malattie e dei problemi correlati, 
dall’inglese International Classi-
fication of Diseases (Icd) come 
standard di classificazione per gli 
studi statistici ed epidemiologici, 
nonché valido strumento di ge-
stione della salute e della igiene 
pubblica.
L’ultima versione, l’Icd-10, con-
sente di diagnosticare anche lo 
stato di dipendenza che si rag-

giunge quando nell’ultimo anno 
si manifestano almeno tre dei 
seguenti criteri:
1. Forte, spesso irresistibile desi-

derio di assumere la sostanza;
2. Difficoltà nel controllare l’as-

sunzione (relativamente all’i-
nizio, alla fine e alla quantità 
di assunzione);

3. Sintomi da astinenza fisica;
4. Necessità di quantità sempre 

maggiori per raggiungere il 
medesimo effetto;

5. Progressiva trascuratezza di 
doveri e obblighi, divertimenti 

e interessi (il desiderio per la 
droga diventa il centro della 
vita);

6. Costante assunzione della so-
stanza nonostante la conoscen-
za dei danni e la comparsa delle 
conseguenze.

Vale per tutte le dipendenze: dalla 
A (di alcol) alla Z (di zucchero), 
passando per: internet, tabacco, 
erotismo, giochi d’azzardo, cioc-
colata, televisione, scommesse, 
eccetera.
Si salvi chi può!

Sisto Menardi

Cortina bike days 2010: un ricco fine settimana all’insegna delle due ruote
di Giacomo Giorgi

LO SPORT E I GIOVANI ATLETI A CORTINA D’AMPEZZO
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oggi: nel girone R della seconda categoria, 
naturalmente, con il Calcio Cortina.

Ne ho molte impresse nella mia memoria. 
Personalmente la partita più emozionante 
è stata Belluno-Padova, quando ero stato 
selezionato per la rappresentativa bellune-
se ad un torneo regionale. Era una partita 
molto sentita e ricordo che vincemmo solo 
dopo i calci di rigore. Io fui uno dei tiratori 
prescelti dall’allenatore e fu davvero un’emo-
zione fantastica segnare: non saprei nemmeno 
descrivere come mi sentivo.

Sicuramente, in primis, i miei genitori che, 
anche nell’anno in cui mi allenavo e giocavo 
a Ponte nelle Alpi, hanno fatto molti sacrifici 
per farmi continuare a giocare; in secundis, 
tutti gli allenatori che ho avuto e che han-
no lasciato il meglio di loro, calcisticamente 
parlando, alla mia persona.

Solo uno: continuare a giocare a calcio e cer-
care di gestire bene questa mia passione con 
gli impegni che, dal prossimo anno, verranno 
ad aggiungersi a questa mia amata attività.

Sicuramente ce ne sono tante, ma la più si-
gnificativa per me è stata il derby dello scorso 
anno: Cortina-Cadore. La partita finì 3 a 
1 per il Cortina: fu una partita sofferta ma 
giocata con cuore…non la dimenticherò mai!

Innanzitutto la società Calcio Cortina che, 
formando un settore giovanile, ha dato l’op-
portunità a molti ragazzi come me di praticare 
questo sport. In secondo luogo, ma per questo 
non meno importante, mi sento di ringra-
ziare Cristian Moglia che, fin dall’inizio, ha 
dedicato il suo tempo a noi ragazzi per poter 
costruire un gruppo solido e compatto che 
potesse emergere.

Ho già l’intenzione di continuare gli studi e, 
anche se sarà difficile, continuerò sicuramente 
a praticare questo sport.

C’è una partita che, più delle altre, ha la-
sciato il segno nella vostra carriera?

Chi vi sentireste di dover ringraziare 
per dove siete oggi?

Avete progetti per il futuro? 

VOLONTARIATO 
SOCIALE - NEwS

Attività estive della parrocchia
Ad aprile aprono le iscrizioni presso l’ufficio 
della parrocchia, per le attività estive rivolte 
a bambini e ragazzi:
• Dal 2 al 14 maggio si aprono  le iscrizioni 
per il Centro Estivo, rivolto ai bambini delle 
elementari, che come gli anni scorsi avrà sede 
nelle sale parrocchiali. 
Molte le attività svolte: oltre ai giochi   in 
sede ci saranno uscite sul territorio, il nuoto 
presso la piscina comunale e il tennis.  L’orario 
è dalle ore 8.00  alle ore 13.00 nei mesi di 
luglio e agosto. 
• Per i ragazzi della quinta elementare uscente 

fino ai quindici anni la parrocchia propone il 
Gr.Est. (Gruppo Estivo), che inizia lunedì  
18 luglio e si conclude con sabato 20 agosto.  
La giornata inizia alle 9.30 e si conclude verso 
le 17.00, i ragazzi possono partecipare ad una 
o più settimane. 
Il Gr.Est. propone delle uscite di lavoro per 
la pulizia dei boschi in collaborazione con il 
Parco Dolomiti d’Ampezzo e la sistemazio-
ne dei sentieri con il Club Alpino Italiano. 
Molte anche le proposte sportive alternate a 
momenti didattici. 
Le iscrizioni per il Gr.Est. iniziano lunedì 16 
maggio fino ad esaurimento posti.

Rappresentazione vivente della
Via Crucis Giovani 2011
Tutta la popolazione è invitata ad assistere 
alla Via Crucis Giovani 2011, che si terrà 
venerdì 15 aprile, in chiesa parrocchiale alle 
ore 20.30. 
La proposta presenta una novità: in unione 
alle sette frasi evangeliche che Gesù pronunciò 
sulla croce, verranno 
rappresentate anche 
le sette arti nelle qua- 
li si esprime l’uma-
nità: poesia, danza, 
scultura, architettu-
ra, musica, pittura e 
cinema. 

L’associazione “Università degli Adulti An-
ziani di Belluno Sezione Ampezzo-Ol-
trechiusa” invita la popolazione di Cortina 
all’incontro del 13 aprile, dal titolo “Società 
ed Istituzioni. L’Arma dei Carabinieri: orga-
nizzazione e compiti”. 
Relatore: Cap. Eugenio Fatone.
Dove: ore 16.00 al Cinema Eden.

L’Associazione Vita senza Dolore, presente 
sul territorio con lo scopo di promuovere e 
organizzare assistenza sanitaria, psicologica 
e sociale dirette ad alleviare le sofferenze 
degli ammalati di cancro e di altre malattie 
evolutive irreversibili, fornendo assistenza 
gratuita e prevalentemente a domicilio dei 
pazienti del Cadore, del Comelico-Sappada e 
della Valle del Boite - Ampezzo, informa che 
entro la primavera prenderà avvio il “Corso 
d’approfondimento” per i volontari idonei 
all’assistenza a domicilio. 
Per informazioni: vitasenzadoloreinfo@alice.
it, tel. 0435 33198 - cell. 346 0063852.
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