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ATLETICA LEGGERA
DOMENICA ILVIAALLE9,30

Magagnoli vuol regalarsi
unaRunTuneUp tricolore
Record Il vincitore della Casaglia-SanLuca ci riprova

Alessandro Gallo
Bologna

DOPO ANNI di dominio keniano,
potrebbe essere la volta degli ita-
liani. L’UniSalute Run Tune Up
ha optato per una svolta che po-
trebbe essere epocale – nonpiù ga-
ra Fidal, ma Uisp – e, questa scel-
ta, ha allontanato gli atleti africa-
ni che avevano monopolizzato il
podio.
La scelta, però, non ha intaccato
l’appeal, perché i numeri conti-
nuano a premiare la mezza mara-
tonadiBologna, la creatura di Ste-
fano Soverini, Gianni Morandi e
del Circolo Ghinelli. E a proposi-
to di suggestioni estere, sono al-
meno 500 i runner d’oltre confi-
ne. Il gruppo più numeroso, una
trentina di unità, arriva dalla
Francia. Poi seguonoCroazia, Bel-
gio, Stati Uniti, Brasile, Olanda,
Gran Bretagna, Spagna, Germa-
nia, Argentina e persino dalla lon-
tanaCina.Lenazioni rappresenta-
te, complessivamente, sono venti-
tré.
Che la corsa, che domenica – il
via alle 9,30 da via Rizzoli – toc-
cherà l’edizione numero sedici,
continui a esercitare ungrande fa-
scino, lo dimostrano i numeri.An-
che ieri registrate 197 iscrizioni, il

totale sale a quota 3.700 e la quota
(già record) dell’anno scorso, di
3.800 runner, comincia a vacilla-
re. Il grande sogno di Soverini e
dei 400 volontari che come ogni
anno saranno distribuiti lungo il
percorso, è di superare il tetto dei
4mila e le previsioni dovrebbero

essere rispettate.

TORNIAMO però alla gara e al
gruppodi quelli che possono aspi-
rare a vincere. Rudy Magagnoli,
39 anni, cresciuto nell’Acquadela
e vincitore delle ultime due edi-
zioni della Casaglia-San Luca è la

grande speranza. LaGabbi diNe-
rioMorotti punta suunmaratone-
ta che, nel 2008, rappresentò
l’Ucraina ai Giochi di Pechino.
Stiamo parlando di Vasil Matviy-
chuk. Il suo percorso fatto in re-
gione – sette gare, altrettante vitto-
rie – lo accredita di buone possibi-

lità. Diego Gaspari, decimo asso-
luto nel 2014, ci riprova. Così co-
me vogliono provarci, sempre per
i colori della Gabbi, i gemelli Er-
coli, Fabio e Marco. In campo
femminile occhi puntati su Isabel-
la Morlini che è campionessa
mondiale di corsa con le ciaspole
(ovviamente sulla neve), poi Ana
Nanu ePaolaBraghiroli. LaPodi-
stica Pontelungo schiera France-
sca Ravelli e Rachel Elaine Bur-
gess, rispettivamente settima e ot-
tava un anno fa.

DETTOCHE ieri pomeriggio la so-
cietà Passo Capponi, numerica-
mente tra le più rappresentative,
ieri ha organizzato un allenamen-

to collettivo di rifinitura, restano
anche gli aspetti solidali dell’Uni-
SaluteRunTuneUp. Le quindici
band che suoneranno lungo il per-
corso sensibilizzeranno i parteci-
panti verso Ageop.Mentre ci sarà
la possibilità dimangiare un pani-
no contribuendo alla causa di Ail.

PROFUMOSTRANIERO
LAFRANCIAESPRIME ILGRUPPO
PIU’NUMEROSO,POICROAZIA,
BELGIO,STATIUNITIEBRASILE

VERSO IL PRIMATO DI RUNNER
IERISISONO ISCRITTI 197ATLETI
ILTOTALESALEA3.700:SI AVVICINA
LAQUOTASOGNODA4MILA

Bologna

UNACCORDO nato da un’idea del responsabile Fijlkam
Angelo Berselli e sottoscritto dal presidente del Bolo-
gna Rugby 1928 Francesco Paolini e dal numero uno
del Cab Paolo Landuzzi. Un’intesa che di fatto dà vita a
una sorta di accademia della forza. Il Cab, ClubAtletico
Bologna che aveva iniziato la sua attività nel 1948 in
unapalestra del liceo Augusto Righi e che ha prosegui-
to nei locali delle Caserme Rosse, lavorerà ora con le
sezioni lotta greco-romana e sollevamento pesi anche
al centro sportivo Dozza, nel contesto del Parco Nord,
dove già si allenano i ragazzi del rugby che prendono
parte al campionato di serie B e che non nascondono il
proprio sogno di ben figurare ancora dopo gli ottimi ri-
sultati della stagione appena conclusa. Il Cab nel corso
della sua esistenza ha fornito una ventina di atleti alle
nazionali di lotta e sollevamento pesi.

Lotta greco-romana
Il Cab raddoppia la propria attività
e stringeunaccordo con il Bologna1928

San Lazzaro

SI CHIAMA «Assalto al
cuore»edè l’evento or-
ganizzato in collabora-
zione tra Aifi e Zinella
Scherma in occasione
della Giornata mondia-
le di fisioterapia.
Sabato, dalle 15 alle 17,
tutti potranno salire in
pedana, provando as-
salti e stoccate, utiliz-
zando materiale di pla-
stica con segnalazione

elettronicadella stocca-
ta stessa, con acustica
differenziata per i non
vedenti e in carrozzina
per i disabili. E’ un pro-
gramma che la Zinella
porta avanti da anni
nell’ambito di un pro-
getto di scherma inte-
grata. Ospite d’onore il
talentoparalimpicodel-
la Zinella, reduce dalla
paralimpiadi di Rio (do-
ve era in più giovane in
pedana) Emanuele
Lambertini.

Scherma
AlPalaSavena«Assalto al cuore»
Inpedanaanche la stella Lambertini

Bologna
ORGANIZZATAdal Cubo (circolo dipendenti dell’Univer-
sità di Bologna) sui campi del Circolo Tennis Virtus,
l’Athenaeum Cup è rimasta all’ombra delle Due Torri.
La squadra dell’Alma Mater Studiorum si è piazzata al
secondo posto in campo maschile (alle spalle di Vene-
zia-Ca’ Foscari) e ha dominato tra le donne e negli over
50.Così la prestigiosa coppa chepremia lamiglioreuni-
versità italiana ha preso la strada di via Zamboni. Sui
campi sedici atenei, Ancona, Bologna, Milano-Bicocca,
Pavia, Pisa-Statale, Roma-La Sapienza, Salerno, Trie-
ste, Venezia-Ca’ Foscari, Brescia, Calabria, Camerino,
Ferrara, Firenze, Genova e Macerata. Alle premiazioni
erano presenti il prorettore vicario Mirko Degli Espo-
sti, il consigliere dell’Anciu Biagio Consorti e il presi-
dente del circolo Cubo Cesare Saccani. In rappresen-
tanzadella Virtus chehaospitato la kermesse il diretto-
re del circolo Paolo Chinellato e Saverio Sandri.

Tennis
L’AlmaMater Studiorum fa il pieno di titoli
Così l’AthenaeumCup finisce in via Zamboni

Bologna
DIECI GIORNI all’inizio del campionato di palla-
mano di A1 con il Bologna United di Gianni Sal-
vatori che esordirà in casa, sul campo di Castena-
so, contro la Pallamano Arcobaleno. Nei giorni
scorsi il club rossoblù si è potenziato con l’arrivo
del croato Tomislav Bosnjak, ex Carpi che, nella
passata stagione, è stato il capocannoniere del
campionato.
Ma la società vuole fare un ulteriore salto di quali-
tà e, per farlo, in un gruppo così giovane, vuole
inserire un giocatore d’esperienza. Matteo Resca
(nella foto) che è già stato a Bologna in questi gior-
ni si sta allenando agli ordini di Beppe Tedesco,
per capire se il suo futuro potrà colorarsi ancora
una volta di rosso e di blu.

Rescaal lavoro conTedesco
E l’Unitedadesso ci crede

PallamanoA1

Borgonuovo
SETTIMA edizione, sa-
bato, della camminata
«Per le colline di Mo-
glio»-memorial don
Franco.L’obiettivo è su-
perare la quota dei set-
tecento partecipanti
dell’ultimaedizione.Ap-
puntamento alle 15,30
sul piazza della chiesa
in via Moglio 20, dove ci
saranno le iscrizioni in
collaborazione con il
Csi SassoMarconi. Il ri-

storo finale è affidato al
centrosociale diBorgo-
nuovo..Dalle 16 il via al-
la mini camminata di 3
chilometri, mentre alle
16,30 due camminate
di 5 e 9 chilometri, lun-
go cavedagne, boschi e
vigneti. Il via, come da
tradizione, sarà dato
dal sindaco di Sasso
Marconi Stefano Maz-
zetti e dal parroco di
BorgonuovodonMassi-
mo D’Abrosca (info:
345 8952293).

Atletica leggera
«Per le colline diMoglio»da record
Sabato a Borgonuovo simuovono in 700

Gli altri favoriti
Occhi puntati suGaspari
e sui gemelli Ercoli
LaGabbi schieraMatviychuk

PASSIONE
La partenza del

2016 e, sopra, Rudy
Magagnoli (Schicchi)


