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IL GIORNO
il Resto del Carlino
LA NAZIONE SPORT VARI

RunTuneUp, cosìBolognasi colora
Atletica leggeraDomani lo start alle 9,30da viaRizzoli: sul percorso sfileranno4.080 runner

Casalecchio

PIOGGIA di titoli regionali per la Masi che dimo-
stra il suo feeling con il mondo dell’orienteering.
Fanno doppietta, nel settore assoluto, Lucia Cur-
zio ed EnricoMannocci, mentre a livello giovani-
le salgono sul gradino più alto del podio France-
scoOgnibene (under 14) eDanieleMannocci (un-
der 18.
Nelle staffette in evidenza le coppie élite compo-
ste da Samuele Curzio-Alessio Tenati e Anna Pet-
terò-Martina Paone. Tra i giovani, poi, fanno fe-
sta Simone Frascaroli e Alberto De Nardis

nell’under 13 e FabioMurer e Francesco Ognibe-
ne (under 17). Il successo della famiglia De Nar-
dis è completo grazie alla vittoria nell’over 35 di
Davide in coppia con Karol Gabrowski. E ancora
tra le under 20 sorridono Gemma Bocchi e Bene-
dettaLambertini,mentre tra le over 35 si sono im-
poste Simona Santi e Marisa Bernagozzi.

I CAMPIONATI regionali di orienteering si sono
svolti a ridosso del raduno estivo, con allenamenti
al Parco Sasso Simone, Simoncello, Rimini, Val-
verde, Urbino, Tavullia, Chiusi della Verna, San-
sepolcro, Sant’Angelo in Vado e SanMarino.

OrienteeringAi regionali in evidenza ancheTenani, Frascaroli, Santi, Lambertini eBernagozzi

Curzio,Mannocci eDeNardis: l’orodellaMasi

Marianna Giannoni
Misano Adriatico (Rimini)

DALGIALLOdiValentinoRossi al ros-
so delle Ducati: cambiano i colori, la
passione resta la stessa. L’assenza di
ValentinoRossi aMisano si sente, inu-
tile negarlo. Nonostante ciò nella pri-
ma giornata di prove c’è stata un’otti-
ma affluenza di pubblico, in particola-
re di appassionati dellaDucati. Andrea
Dovizioso in testa al mondiale con la
moto di Borgo Panigale ha creatomol-
to interesse. Il pilota forlivese è stato
protagonista in pista e fuori partecipan-
do ai vari eventi collaterali nei giorni
precedenti al weekend di gara.
L’aria di casa galvanizza al massimo i
piloti italiani presenti in Moto3 e Mo-
to2.Nelle prove libere del venerdì si so-
no espressi ad alti livelli e prenotano
già il podio di domani. In Moto 3 Fa-
bioDiGiannantonio ha stabilito il mi-

glior tempo di giornata. «Finalmente
una libera come si deve – ha commen-
tato - Devo ammettere che sono rima-
sto sorpreso dalla prestazione perché
per me questa è sempre stata una pista
un po’ difficile. Per le qualifiche dovrò
essere più scaltro delle ultime uscite
ma, se riusciamo a mantenere questa
velocità, può arrivare un buon piazza-
mento anche girando in solitaria».
Molto bene anche Enea Bastianini au-
tore del terzo tempo «QuestoGranPre-
mio è sempre un po’ speciale per me
che sono di Rimini – afferma – sono
presenti tanti amici, tifosi e l’adrenali-
na è tanta. Nelle libere siamo riusciti a
trovare un set up che mi piace e sono
dunque fiducioso per tutto il week-
end».
Nella top ten delle libere anche Fenati,
Antonelli e Bezzecchi. Dodicesimo in-
veceBulega e quindicesimoMigno. Po-
sitivo l’esordio assoluto nel motomon-

diale del giovane cesenate Kevin Zan-
noni che ieri ha stabilito il 17° tempo.
«L’emozione è forte – afferma – però
cercodi restare concentrato.Nelle libe-
re sono andato meglio del previsto pe-
rò l’importante è la gara». In coda al
gruppo il sammarineseAlexFabbri, co-
munque felice di esserci per il secondo
anno.

IN MOTO2miglior tempo per il pilota
di casa Mattia Pasini, sospinto dall’af-
fetto di tutti i suoi tifosi. Alle sue spalle
Morbidelli, buoni tempi anche di Ba-
gnania,Corsi, Baldassarri,Manzi eMa-
rini. Più in difficoltà Alex De Angelis,
all’ esordio con team Dynavolt Intact.
Il sammarinese Alex De Angelis sosti-
tuisce l’infortunato Marcel Schrötter
«Sono felice di essere stato da Intact
GP per mio Gran Premio di casa. Farò
delmiomeglio per dare qualche consi-
glio alla squadra e a Suter per lo svilup-
po della moto».

Alessandro Gallo
Bologna

YOGA, convegni, band solidarietà,
volontari e tanto spettacolo.Mesco-
late questi ingredienti e otterrete
l’UniSalute Run Tune Up, la mez-
za maratona di Bologna che scatte-
rà domani, alle 9,30, da via Rizzoli
(attenzione alla chiusura al traffico
delle strade interessate dal percor-
so). Gli iscritti hanno già superato
la quota record di quattromila uni-
tà, toccando il primato di 4.080 uni-
tà.
Gli organizzatori dell’Associazione
RunTune – Stefano Soverini in te-
sta – e del circolo Ghinelli (con Gi-
no Mazzetti) che metteranno sul

campo quasi quattrocento volonta-
ri sono pronti a raccogliere il guan-
to di sfida, dopo aver fatto, a mon-
te, una scelta precisa, aprire la cor-
sa a tutti i tesserati e non tesserati,
purché in possesso di un certificato
medico sportivo. Il passaggio daFi-
dal a Uisp non ha cambiato il fasci-
no di questa corsa che, ancora una
volta, vedrà tante donne al via – un
quarto del totale – e che potrà con-
tare su una robusta partecipazione
di stranieri

BENVENTITRE’ le nazioni rappre-
sentate. SeFrancia eGermania gui-
dano la classifica per gruppi, non
possiamo dimenticare Olanda,
Croazia, Stati Uniti, Gran Breta-
gna, Spagna e persino Argentina,
Stati Uniti e Cina
E a proposito di gruppi non man-
cheranno le polisportive e le asso-
ciazioni di casa nostra. Tra quelle
più rappresentati il Passo Capponi
diAlessioGuidi, il gruppodel Cen-
tergross (che in questa stagione fe-

steggia quarant’anni di vita),ma an-
che la Guardia di Finanza, che po-
trà contare sulla presenza di Ester
Balassini e del generale di brigata
Luca Cervi. Il comandata provin-
ciale è un buon maratoneta e sarà
unodei protagonisti del trofeoCon-
Corriamo per la legalità, con gli
atleti della Guardia di Finanza,
l’Ordine dei Commercialisti, quel-
lo degli Avvocati e anche i dipen-
denti dell’Agenzia delle Entrate.

SUL TRACCIATO per la quattordi-
cesima volta il volto della gara,
GianniMorandi. «Sarò al via per la
quattordicesima volta. Perché sono
orgoglioso di poter correre nella no-
stra città tra portici e piazze. Per-
ché Bologna è proprio bella. La

gente che la vede per la prima volta
resta sorpresa, e forse anche questo
è uno dei segreti di una corsa che
ogni anno vede crescere il numero
delle persone al via».
Non potrà passare inosservato Lo-
dovicoLodi: ilmaratoneta che cor-
reva con i sandali lancia una nuova
e suggestiva sfida a se stesso: affron-
terà la prova assolutamente scalzo.
Lungo il percorso quindici band
musicali, che suoneranno per spin-
gere i runner al traguardo, ma an-
che per portare avanti la causa di
Ageop. Si potrà mangiare un pani-
no per contribuire all’attività diAil
e, già oggi, nonmancheranno imo-
tivi di spettacolo.Alle 16, la Sala de-
gli Atti di Palazzo Re Enzo ospite-
rà la conferenza «Diversamente gio-
vani, come vivere fino a 120 anni».
In vista della gara, per chi ha paura
di confrontarsi con il cronometro e
con gli avversari, anche la prima le-
zione di yoga, open, sul Crescento-
ne. Mille i «like» sulla pagina face-
book, almeno duecento le persone
chehanno assicurato la loro presen-
za.

FebbreMisanoanchesenzaVale
MotoBuonaaffluenzanonostante l’assenza diRossi. Brillano i piloti di casa

Anteprima gustosa
Convegno sulla salute alle 16
E tre ore più tardi lezione
di yoga in PiazzaMaggiore

LEADERMattia Pasini segue le libere ai box (Alive)

SHOWDue
momenti del
2016. A
destra,
Ludovico
Lodi, il
maratoneta
scalzo (Schicchi)

Le disposizioni del traffico
Previsto il divieto di transito
lungo il percorso
di gara dalle 9 alle 12,30


