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Bologna
BENVENUTI alla Run Tune Up,
lamezzamaratona di Bologna che
oggi scatterà alle 9,30 da viaRizzo-
li. La corsa, griffata UniSalute,
promette spettacolo anche se non
ci saranno, rispetto al passato, gli
atleti africani. Sono 4.080 i runner
che si sono iscritti per godere og-
gi, insieme con Gianni Morandi,
storico testimonial della corsa,
scorci suggestivi delle Due Torri.
Sono ben ventitré le nazioni rap-
presentate, più di seicento gli stra-
nieri, ben 3.347 imaratoneti italia-
ni.
Il teen ager in gara èMattia Parisi,
17 anni, da Prato, la più giovane è
Kaltrina Dauti, albanese che ha

da poco compiuto 21 anni. I run-
ner che arrivano dai posti più re-
moti sono Suzan Hall (da Hun-
tington Beach) e Michale Matosi-
ch, originario di Arroyo Grande.
I più esperti, invece, sono lo spa-

gnolo di Valencia Vicente Ibanez
Mahiques, 64 anni e la tedesca di
Monaco Judith Strack, 58. Uma
curiosità: sono ben otto i runner
che compiranno gli anni lungo il

percorso: Silvia Sartori (41), Sere-
na Russi (31), Igor Landuzzi (44),
Gianmaria Cesari (42), Michele
Cervellati (45), Luca Seleni (21),
Stefano Budriesi (51) e Lorenzo
Lodi (31).

CHI POTREBBE far festa al tra-
guardo – corsa sotto l’egida Uisp,
non più Fidal – è l’ucraino Vasil
Matviychuk, che ha preso parte ai
Giochi di Pechino e che oggi ga-
reggia con i colori della Gaddi. In
Emilia Romagna ha corso sette
volte vincendo sempre. Vedremo
se oggi riuscirà a fare percorso net-
to, con le insidie portate da Rudy
Magangoli, Diego Gaspari, Fabio
e Marco Ercoli.
Tra le donne i favori del pronosti-

co sono per IsabellaMorlini, che è
campionessa delmondo con le cia-
spole ai piedi, Ana Nanu, Paola
Braghiroli, FrancescaRavelli eRa-
chel Elaine Burgess.
A livello di gruppi il più numero-
so è quello della Agenzia delle En-

trate con 185 effettivi, poi il Passo
Capponi con 162 e la Polisportiva
Saragozza con 135. Non manche-
ranno momenti di musica, con 15
band e solidarietà.
Tutte le classifiche oggi on line su
www.ilrestodelcarlino.it/bologna.

a. gal.

Atletica leggera La partenza alle 9,30 da via Rizzoli: tra i runner ancheMorandi

RunTuneUp, saràuna festaperquattromila

Pechino (Cina)

TUTTOE’ PRONTOper imondiali di para-archery in pro-
gramma nella lontana Cina. Eleonora Sarti, 31 anni,
tante volte protagonista con i colori del Castenaso Ar-
chery Team e campionessa del mondo, due anni fa, in
Germania, ci riprova. L’azzurra è già in Cina, insieme
con i suoi compagni, per smaltire il fuso orario e per
cominciare a prendere le misure della nuova realtà.
Mercoledì ci sono le garedi qualificazioni, giovedì le sfi-
de inviduali e venerdì quelle a squadre. Le finali sono
poi previste per domenica prossima. Eleonora, chenon
è rimasta contenta dell’esperienza chehamaturato al-
le paralimpiadi di Rio de Janeiro non ha dubbi. «Voglio
arrivare fino a domenica». L’obiettivo della giovane è
quella di riportare indietro un altro titolo mondiale,
per dimostrare di essere la numero uno della speciali-
tà.

Tiro con l’arco
Sarti è già aPechinoper ambientarsi
Mercoledì scatta la caccia almondiale

Bologna
UN PASSATO e una vita
con la Sempre Avanti,
un presente e un futuro
con la palestra Regis di
MorenoBarbi. Due figu-
restoriche, quali posso-
no essere considerate
il maestro Romano Ru-
bini e l’organizzatore
Franco Palmieri, si so-
no lasciati alle spalle la
lunga esperienza con la
SempreAvanti, unadel-
le poche società delle

Due Torri che possa
vantare una storia cen-
tenaria. Rubini e Pal-
mierihanno legato la lo-
ro esistenza al pugilato
e, da questo momento,
daranno una mano a
Moreno Barbi. Proprio
Rubini, Palmieri e Bar-
bi saranno tra i protago-
nisti della serata«Il pu-
gilato come strumento
di integrazione socia-
le» in programmamer-
coledì alle 19 alla festa
dell’Unità.

Boxe
IlmaestroRubini ePalmieri passano
dalla SempreAvanti allaRegis

Bologna
HA MANCATO di un soffio l’appuntamento con la top
tenMarco Landi, che, impegnato nel 7° TrofeoViguzzo-
lo (Alessandria), ha tagliato il traguardo all’undicesi-
mopostodopo aver tentato a più ripresedi entrare nel-
la fuga giusta.
Il campione regionale Juniores 2014 cercherà di rifarsi
oggi nel 72° Gran Premio Industria del Cuoio e delle
Pelli in programma a Santa Croce sull’Arno (Pisa): alla
lunghissima gara, che si snoderà lungo un percorso di
169 chilometri, parteciperà anche il compagno di squa-
dra, Francesco Messieri. L’altro bolognese, Lorenzo
Fortunato, è partito per la Danimarca dove, damartedì
a sabato, parteciperà al Giro della Danimarca da stagi-
sta dei professionisti della Bardiani. Passando agli Ju-
niores, l’Italia Nuova di Borgo Panigale prenderà parte
oggi al Gran Premio Medri Casalinghi in programma a
Ponte Abbadesse (Forlì-Cesena).

Ciclismo
Landi è undicesimoa trofeoViguzzolo
L’ItaliaNuova inRomagnaper il GdMedri

SHOWUna delle figure delle Jade Dragon Cheeleaders

La Seu d’Urgell (Spagna)

QUINTO POSTO con un pizzico di rimpianto per
Pietro Camporesi e Niccolò Ferrari (nella foto) in
occasione della gara conclusiva di Coppa delMon-
do. Il rimpianto è legato un tocco impreciso a tre
porte dalla fine che ha arretrato i due azzurri da
un argento al quinto posto. Il risultato del C2 è co-
munque di buon auspicio in vista delmondiale in
programma fine mese a Pau, in Francia. Periodo
intensoper PietroCamporesi che, dopo ilmondia-
le, il 14 ottobre, sposerà Giulia Sarzani.
Oggi, intanto, finale della prova di C1 e in gara ci
sarà il bolognese Stefano Cipressi, il primo italia-
no, nell’ormai lontano 2006, a vincere unmondia-
le nella specialità del K1.

Camporesi-Ferrari quinti
Oggi tocca aCipressi nel C1

Canoa, Coppa delMondo

Bologna
ARANGHI ridotti, peral-
cune assenze, ma con
la voglia di accelerare i
tempi, perché sabato
prossimo, a Castenaso,
inizierà ilmassimocam-
pionato di pallamano
con il confronto con
l’Arcobaleno. Il Bolo-
gnaUniteddiBeppeTe-
desco oggi sarà impe-
gnatoaFerraranel con-
testodiunquadrangola-
re con i padroni di casa,

l’Handball Estense e
Schio. Fuori, perché ac-
ciaccati, Leo Bertacchi-
ni, Alessandro Leban,
MatteoTedesco, Loren-
zo Pedretti e Luca Ar-
gentin. Soddisfatto il pi-
vot rossoblù, Lorenzo
Nascetti. «Stiamo en-
tranto in condizione. Il
quadrangolare ci servi-
rà per consolidare i
nuovi automatismi sui
quali coach Tedesco sta
lavorando inqueste set-
timane».

Pallamano
United, unquadrangolare conSchio,
EstenseeFerrara per andare lontano

Bologna

HANNO un obiettivo chiamato mon-
diale. Sono le ragazze che compongo-
no la squadra delle Jade Dragon
Cheerleaders Bologna, nata nel 2012.
La società che collabora con i Braves,
la formazione di football americano
di Seconda Divisione, fa parte della
Ficec (federazione italiana cheerlea-
ding e cheerdance) e hamesso nelmi-
rino imondiali del 2018, in program-
ma a Orlando, in Florida

Alcune ragazze sono già stata selezio-
nate per la nazionale. Le Jade Dra-
gon sono divise in quattro team:
Pewee (6-11 anni), Junior (11-15 an-
ni), Senior (dai 16 anni in avanti) che
praticano il cheeleading e le Endless
(dagli 11 anni in avanti) che si occu-
pano di cheerdance.

LA SOCIETA’ è composta da una cin-
quantina di effettivi che si allenano
in via Cesare Pavese 8 a Rastignano.
Il Pewee Team si allena il lunedì dal-

le 18 alle 19,30 e il mercoledì dalle
17,30 alle 19. Lo JuniorTeam il lune-
dì e il mercoledì dalle 18 alle 19,30, il
Senior Team sempre lunedì emerco-
ledì dalle 19,30 alle 21. Il giovedì, poi,
ci sarannomodalità differenti: cheer-
dance dalle 18 alle 21, acrobatica dal-
le 18 alle 19,30, agonisti dalle 19,30 al-
le 21.
Le JadeDragon cercano nuovi effetti-
vi per rendere più numerosi i propri
gruppi. Ci sarà la possibilità di prova-
re dal 18 al 29 settembre.

CheerleadingLa società fondata nel 2012mette nelmirino la rassegna in programma in Florida nel 2018

JadeDragon, dalleDueTorri al sogno iridato aOrlando

Lezione yoga come antipasto
Parisi, il più giovane, ha 17 anni
Tra le donne c’è laMorlini
campionessa con le ciaspole


