
 
 

Sabato 22 Settembre 2007___GOSSIP  ROCCAMALATINA__S’AS DIS A LA ROCA 
 

I nostri inviati sono andati a Forlì a scattare le prime foto di Lisa Marinelli 
 

FIOCCO ROSA IN CASA POMPETTI 
 
 

Il padre a commentato: “ E’ stata dura!”.   La madre: “ Ma se non hai fatto nulla!” 
 

 

Edizione straordinaria di Sas Dis A 
La Roca per mostrarvi le foto della 
piccola Lisa , figlia di Matteo 
Pompetti pilota di Boeing 737 e di 
sua moglie Roberta.  
La piccola sta bene, pesa 2,8 kg ed 
ha più capelli di Pier K e 
stranamente assomiglia allo zio 
Piggy. 
E’ nata il 22 settembre alle ore 
16,26 all’ospedale di Forlì sotto il 
segno della Bilancia. 

 
 
Matteo, anche se come al solito 
voleva fare il duro era parecchio 
emozionato, come si può notare 
dalle foto. 
 
 

 

 
 

 
 
 
Al nostro compaesano emigrato in 
Romagna, a Roberta e alla piccola 
Lisa mandiamo i nostri migliori 
auguri, sperando di vederli un po’ 
più spesso in futuro. Un saluto 
anche a Zio Piggy e i nonni Umberto 
e Franca. 
 
 

Domenica alle ore 13,00 ha 
fatto la prima “cioccolata”. 



CHI E’ MATTEO MARINELLI? 
Per chi non lo conosce. 

 

Dopo il nostro amato cavaliere 
Sandro viene lui. E’ il secondo Vip 
per importanza di Roccamalatina, 
ma non si vede quasi mai. Lui non 
ha un cavallo, ma un aereo. Per chi 
non lo sapesse, il famoso 
Comandante Matteo Pompetti è 
originario di Roccamalatina, 
precisamente da giovane viveva in 
via Ferné. Sin da piccolo ha sempre 
avuto un sogno… trovare una gn…, 
emh una ragazza romagnola.  Già a 
14 anni ha voluto emigrare a Forlì 
per iscriversi a una scuola superiore 
per Piadinari, ma dati gli scarsi 
risultati, e la crisi  che ha colpito il 
settore della piadina nei primi anni 
novanta ( vedi Samuele Bersani e lo 
scarso successo ottenuto nel suo 
progetto di esportare la Piadina 
Romagnola), si è dovuto 
accontentare di fare l’istruttore di  
aquiloni e in seguito di piccoli aerei. 
Qui ha conosciuto il primo vero 
amore della sua vita, un colonnello 
dell’aeronautica di nome Ambrogio, 
ma la loro storia ( fortunatamente) 
è finita a causa dell’incontro con 
Roberta, sua allieva prediletta, a cui 
dava lezioni particolari in alta quota 
(lasciamo i particolari alla vostra 
immaginazione). Nel 2006 si sono 
sposati e ora vivono nella loro 
nuova casa a pochi passi dall’uscita 
autostradale di Forli.  
Se volete vederlo potete trovarlo a 
Malpensa che dorme su una 
panchina, alla Festa dell’ Unità di 
Gallarate o saltuariamente da 
Egidio in tarda serata.  
Il nostro Pompetti ha anche un 
fratello, Paolo, che al contrario di lui 
è un timido e innocente ragazzo di 
campagna, ultimamente un po’ 
ingrassato. 
 


