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FESTA In alto: il podio della squadra a Fano
Sotto: Massimo Fiorini che compirà
cinquant’anni il prossimo 27 ottobre

Bologna

IL SOGNO di Stefano Soverini è diventato
realtà. Il numero degli iscritti all’UniSalute
Run Tune Up ha abbattuto il muro delle
quattromila unità, arrivando a 4.008. «Abbia-
mo preparato 4.800 magliette e 5mila meda-
glie», aveva detto l’organizzatore dellamezza
maratona lunedì, in occasione della confe-
renza stampa. Continuando di questo passo,
non rimarrà più nulla.
La corsa è in programma domenica mattina

con partenza alle 9,30 da via Rizzoli, mentre
il Crescentone di Piazza Maggiore offrirà il
consueto look, tra colori, sorprese, runner e
mille emozioni. Naturalmente le iscrizioni
alla corsa, giunta all’edizione numero sedici
e che, per la prima volta, ha abbandonato il
mondo Fidal per quello Uisp, sono ancora
aperte e ci sarà la possibilità di presentarsi ai
nastri di partenza con formule diverse. Chi
non se la sente di affrontare la prova di ventu-
no chilometri e 97 metri, può sempre optare

per la «mezza e mezza», ovvero dividere con
un amico il percorso.

DOMANI, intanto, due momenti speciali: al-
le 16, la Sala degli Atti di Palazzo Re Enzo
ospiterà il convegno «Diversamente giovani,
come vivere fino a 120 anni», organizzato da
UnitiSalute con il patrocinio del Comune.
Alle 19, sul Crescentone, lezione collettiva di
yoga a cura della scuolaKutir e di PieroCasa-
nova. Gli esercizi serviranno per ridurre lo
stress e l’ansia da prestazione.

Atletica leggeraDomenica lamezzamaratona di Bologna promette spettacolo e sorprese. Domani yoga e convegni in piazza

SaràunaRunTuneUpdarecord: gli iscritti sonogià4.008

Alessandro Gallo
Bologna

COMPIRA’ 50 anni tra poco più di
unmese perché è nato a Bologna il
27 ottobre 1967. Massimo Fiorini
il regalo più bello, per il mezzo se-
colo di vita, se l’è fatto da solo, con
i suoi compagni, a Fano, dove si so-
no consumati i campionati italiani
di paracadutismo.Massimoha con-
quistato, con gli eX3mo il decimo
scudetto consecutivo, «quattordice-
simo della carriera», precisa.
Una volta chiuso l’ennesimo lan-
cio, forse ha pensato di lasciar per-
dere con l’agonismo, poi, però,
l’idea di prender parte a un nuovo
Mondiale, in Australia, ha preso il
sopravvento.
«Sì, dopo il titolomagarimi è passa-
to per la mente – ammette –, ma il
mondo visto da lassù è qualcosa di
fantastico, al quale non riesco a ri-
nunciare».
Non si spiegherebbero altrimenti i
numeri di Massimo che ha messo
insieme – addestrare chi si lancia è
la sua professione – qualcosa come
14.939 lanci.

«Avevo il sogno di volare – raccon-
ta –.Nel 1989 ho scoperto il paraca-
dutismo, non l’ho più abbandona-
to».
Vedere il mondo dall’alto è sempre
stato uno dei suoi desideri. «Mi pia-
cevano la montagna e l’alpismo,
ma sono aspetti che ho affrontato
da dilettante. Il paracadutismo, in-
vece, è diventata una professione».

Il numero di lanci è incredibile:
calcolandone uno al giorno, simet-
tono insieme quasi 41 anni.
«La realtà è che di lanci, in un gior-
no, ne puoi fare anche 18. Mi alle-
no il fine settimana, con unamedia
di 12 al giorno».
Aveva pensato di lasciare andare
avanti le giovani leve, anche per-

ché molti, a cinquant’anni (Massi-
mo non li ha ancora compiuti) co-
minciano a rallentare.
«Lanciarsi – sottolinea come se fos-
se la cosa più facile del mondo –
non è difficile. Bisogna tenersi in
forma, questo sì. Basta regolarsi un
po’,magari faremezzora di corsa al
giorno. E il gioco è fatto».

MASSIMO RADDOPPIA, perché
al posto dei canonici trenta minuti
corre per un’ora, si tiene controlla-
to e in questomodo può a sua volta
controllare il mondo, con un’ottica
particolare.Anche perché se il deci-
mo scudetto consecutivo è stato
conquistato a Fano, nelle vicine
Marche, Fiorini ha potuto girare il
mondo, che dall’alto...

«E’ un’emozione continua, è per
questo che continuo a lanciarmi –
prosegue – con imiei compagni ab-
biamo vinto medaglie a livello eu-
ropeo e conquistato piazzamenti di
prestigio in ambito mondiale, pas-
sando dalla Repubblica Ceca alla
Russia, senza dimenticare Dubai».
C’è chi il mondo lo osserva e lo stu-
dia sfogliando un atlante o le pagi-
ne di uno smartphone, e c’è chi, co-
meMassimo, lo sfoglia nellamanie-
ra più suggestiva ed emoziante pos-
sibile.

LA SPECIALITA’ nella quale si è
laureato campione si chiama Fcl4:
una formazione in caduta libera a
quattro elementi più un «video-
man». I quattro nei 35 secondi che
seguono l’uscita dall’aereo, a quota
3200 metri, devono realizzare il
maggior numero di figure possibili
nella sequenza estratta dai giudici
poco prima del via della gara stes-
sa.
«Ho capito che l’esperienza a que-
sti livelli vale tantissimo – chiosa –

per questo posso ancora dare qual-
cosa. Sulla carta, questo titolo, vale
già la qualificazione per ilMondia-
le.Ma l’appuntamento australiano,
dal 4 al 12 ottobre 2018, si consu-
merà dopo gli italiani. Bisognerà
vincere ancora».
L’undicesimo tricolore consecuti-
vo, è li che lo aspetta.

Bologna

L’APPUNTAMENTO per gli appassionati di boxe è per mercoledì
sera, alle 19, nella Sala 2 della Festa dell’Unità.L’argomento è inte-
ressante: «Il pugilato come strumento di integrazione sociale».
Ci saranno il presidente della Consulta dello Sport Davide Grilli
con gli interventi di Gianluigi Schiavon (giornalista del Carlino
che ha scritto il libro «Colpi bassi»), il maestro di puglilato Roma-
no Rubini, il tecnico e organizzatore Franco Palmieri, il tecnico
Moreno Barbi (autore di «Pensieri sul pugilato») e il giornalista
Marco Tarozzi. Il compito di moderare la serata sarà affidato a
Manfredi Campione.

BoxeSchiavon,Rubini, Palmieri
eBarbi: il pugilato come integrazione

START L’edizione 2016 (Schicchi)

Fiorini: «Dall’alto vedo lo scudetto»
ParacadutismoDecimo tricolore consecutivo per il bolognese che ha al suo attivo quasi 15mila lanci

Il ritiro è lontano
«L’anno prossimo ci sono
iMondiali in Australia
Mi tocca vincere ancora»

Nanchino (Cina)

LAPONTEVECCHIOha una lunga tradizione di tito-
li mondiali ed europei nella specialità del pattinag-
gio artistico. La rassegna di Nanchino, quella che,
per quello che riguarda il mondo sincronizzato, ha
portato in dote un bronzo al Sincro Roller di Calde-
rara, regala un nuovo successo alla polisportiva ama-
ranto.
Il successo è del giovaneAlessandroLiberatore (clas-
se 1999), cresciuto nella polisportiva di via della Bat-
taglia. Il titolo di campione del mondo nel singolo,

categoria juniores, arriva al termine dell’esercizioLi-
bero: Alessandro può dare sfogo alla sua felicità. An-
che perché il ragazzo ha conquistato il mondo, dopo
aver ottenuto l’argento ai recenti campionati italiani
disputati a Ponte di Legno (Brescia).

SI TRATTA dell’ennesimo successo che finisce nella
bacheca della polisportiva, a dimostrazione del gran-
de lavoro svolto dalla sezione di pattinaggio artisti-
co, che alleva i ragazzi e li proietta ai vertici della spe-
cialità grazie alla professionalità e alla passione di un
tecnico che non ha eguali, qual èMaria Rita Zenobi.

Pattinaggioartistico Il giovaneallenato daZenobi conquista la vittoria juniores aNanchino

Liberatore firma il il titolo iridato Pontevecchio

«Avevo il sogno di volare»
«Sono salito inmontagna,
manonmi bastava
Nel 1989ho cominciato...»


