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GIANNINAZIONALEMorandi inmezzo al gruppo dei runner prima della partenza (Schicchi)

Bologna
POTREBBE essere definito, almeno in regione, co-
me re Mida. Vasil Matviychuk, l’ucraino che corre
per la Gabbi di Nerio Morotti, ha preso parte a otto
gare, vincendo in altrettante occasioni. Il successo
di ieri, però,merita di essere raccontato. «Sabato ero
a Domodossola, al matrimonio di Gianluca e Mari-
na». Non un matrimonio qualunque: Gianluca è il
miglior amico di Vasil, l’ucraino è pure il testimone
di nozze. Il risultato è che l’ultima portata, per quan-
to leggera, Matvychuk la consuma quando sono le 2
di domenica. Sale in auto e si fa accompagnare a Bo-

logna. «Ho dormito tre ore – spiega –, per questo
all’inizio ho tenuto un ritmo contenuto. Non sape-
vo quanta energia potevo avere fino alla fine».

VASIL, PERO’, è nel gruppo di testa, con i migliori
e, negli ultimi tre chilometri, accelera. «Dedicato al
mio presidente, Nerio Morotti e ai miei due amici
che si sono sposati». Matviychuk vive in Italia dal
2002 e, a Domodossola, allena i giovani talenti di
quella terra. E nei fine settimana corre per i colori
della Gabbi.

a. gal.

Il vincitore«Ero testimone delmiomigliore amico aDomodossola,ma non potevomancare»

«Dopounmatrimonio, hodormito treore»

I due
podi, a
sinistra,
Lodovico
Lodi e la
squadra

del
Center-
gross

Alessandro Gallo
Bologna

NELLA corsa dei record ci sono
mille storie, che riguardano il pas-
sato, ma anche il presente. L’Uni-
SaluteRunTuneUp–mai così tan-
ti iscritti, 4.080 – per la prima volta
deve fare i conti con una pioggia fa-
stidiosa e battente. Qualcuno, sicu-
ramente, resta sotto le coperte (alla
partenza da via Rizzoli si presenta-
no in tremila), ma il colpo d’oc-
chio, conGianniMorandimattato-
re, è comunque notevole. Giove
Pluvio concede una tregua di qual-
che minuto a ridosso dello start:
Morandi si concede per foto e selfie
(pettorale numero 72 in omaggio al-
la sua età) e, con Stefano Soverini,
il papà della RunTuneUp, scandi-
sce il countdown.

AL VIA C’E’ anche un personaggio
che risponde al nome di Lodovico
Lodi, in passato ha terminato una
massacrante Sparta-Atene, in Gre-
cia. Ma il quarantasettenne runner
stavolta la combina grossa: corre a
piedi nudi lungo il percorso chiu-
do in 1 ora e 40’, per preparare nel
migliore dei modi la maratona di
Venezia.
«In più – racconta raggiante – c’è
un omaggio. Il 10 settembre di 57
anni fa, a Roma, Abebe Bikila vin-
ceva l’oro olimpico, arrivando scal-
zo al traguardo».
Arriva scalzo «Lodo», che deve su-
perare qualche difficoltà: nel tratto
di StradaMaggiore trova una botti-
glia in frantumi. «E ho dovuto fer-
marmi per togliere le schegge», di-

ce come se avesse fatto la cosa più
normale del mondo.
Vince l’ucraino Vasil Matviychuk
(1.11.50) nella giornata del trionfo
della Gabbi. Precede i compagni di
squadra Marco Ercoli (1.13.09) e
DiegoGaspari (1.14.31), che appro-
fittano di un errore. Rudy Maga-
gnoli, il bolognese cresciuto
nell’Acquadela che ha vinto le ulti-
me due edizioni della Casaglia-San
Luca, ci tiene a far bella figura.Ma-
gari essere il primo italiano a iscri-
vere il suo nome nell’albo d’oro
dell’UniSalute Run Tune Up.
Ma non è la giornata di Rudy che
all’altezza del decimo chilometro,
quando è nel gruppo di testa, scivo-
la e cade. Un’escoriazione sul pol-
paccio sinistro: Rudy si rialza e ri-
prende a correre.

RESTANELLEPRIME posizioni fi-
no al diciannovesimo chilometro,
poi, imbocca una strada diversa da
quella del percorso e non arriva al
traguardo se non staccato. E con
tanto rimpianto, perché avrebbe
meritato maggior fortuna.
Tra le donne, la spunta Isabella
Morlini (1.23.57) che nel suo curri-
culum ha pure un titolo mondiale
di corsa con le ciaspole. E’ lei la pri-
ma davanti ad Ana Nanu (1.26.02)
e Paola Braghiroli (1.26.15), en-
trambe Gabbi.
Il gruppo dell’Agenzia delle Entra-
te è il più numeroso con 185 effetti-
vi,mentre nel trofeoAvis si impon-
gono Domenico Ilario Pierilli
(1.16.16) e Sara Nanni (1.40.56). Il
trofeo UniSalute va a Rocco Cuda
(1.23.09) e Paola Leardi (1.45.27) e
ConCorriamo per la legalità pre-
mia Saturnino Palombo (1.18.18).

LaRunTuneUpbatte anche la pioggia
AtleticaSuccessi perMatviychukeMorlini. E Lodi corre scalzo ricordando l’impresadiBikila aRoma


