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Padre fondatore della 
Run Tune Up, icona 
musicale italiana e 
bolognese. Uno come 
Gianni Morandi non 
può mancare, così 
come non possono 
mancare le sue parole 
di incitamento ai 
partecipanti: «Questa 
sarà la sedicesima 
edizione e io sarò al via 
per la quattordicesima 
volta. Ne ho perse 
soltanto due… Perché 
sono orgoglioso di 
essere bolognese, e 
di poter correre nella 
nostra città tra portici e 
piazze. Perché 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».

“UNO SU MILLE”

MORANDI
PRONTO
PER LA 14^

“LLa corsa è qui”: 
la Unisalute 
Run Tune Up, 
la Mezza Ma-

ratona di Bologna, arriva 
alla sua edizione nume-
ro 16. Il countdown è agli 
sgoccioli: appuntamento 
domenica prossima, 10 set-
tembre, nel cuore della cit-
tà, sempre con un percor-
so a� ascinante, che si svi-
luppa all’interno dei viali, 
toccando i punti più signi-
� cativi e toccando gli scor-
ci inimitabili del centro sto-
rico bolognese.

NOVITÀ. Tra le novità di 
quest’anno c’è l’a�  liazio-
ne della gara competitiva 
alla Uisp, sotto l’egida del 
Coni Provinciale, una vol-
ta abbandonata dopo quin-
dici anni la “casa madre” 
Fidal. Una scelta che raf-
forza la vocazione interna-
zionale dell’Unisalute Run 
Tune Up: aperta a tutti, at-
leti professionisti, amato-
ri e principianti appassio-
nati. Infatti, tutti i tesserati 
a enti di promozione spor-
tiva e anche i non tessera-
ti possono iscriversi, pur-
ché in possesso di certi� -
cato medico sportivo per 
attività di atletica leggera. 
Una scelta che premia vi-
sto che la manifestazione 
tocca l’ennesimo record di 
partecipanti. Una tradizio-
ne: anno dopo anno, par-
tendo dalla prima edizione 
svoltasi nel 2002, il numero 
degli iscritti è sempre cre-
sciuto, � no ad arrivare ben 
oltre le 4 mila unità nella 
scorsa edizione. Tra le ca-
ratteristiche, oltre all’aper-
tura a tutti, c’è anche la par-
tecipazione femminile: le 
atlete rappresentano circa 
un quarto del totale degli 

L’edizione numero 16 della mezza maratona di Bologna prenderà il via domenica
Ancora numeri da record e un percorso a� ascinante attraverso il centro storico

RUN TUNE UP
LA CORSA È QUI

iscritti, una situazione dif-
� cilmente riscontrabile in 
manifestazioni di questo 
livello. Anche quest’anno 
le donne iscritte alla Mez-
za Maratona sono oltre un 
migliaio.

IL COMMENTO. Inevitabi-
le la soddisfazione di Ste-
fano Soverini, presidente 
di Associazione Run Tune 
Up: «Il percorso si svilup-
perà intorno alle due Tor-
ri, il nostro simbolo, in una 
Bologna chiusa al tra�  co. 
Arriveranno tanti parteci-
panti, da tutta Italia e dall’e-

stero. Affiliandoci alla 
Uisp, abbiamo cerca-
to di facilitare l’ap-
proccio ad una 
gara come 
la nostra, 
semplice-
mente to-
gliendo un 
“blocco”, l’ob-
bligo di avere 
una tessera fede-
rale: basta un certi-
� cato medico per par-
tecipare a una gara inter-
nazionale come Unisalute 
Run Tune Up».
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Sul tracciato professionisti, amatori 
e semplici appassionati: è la gara di tutti 

Sono 23 le nazioni 
rappresentate a Bologna, 
compresa naturalmente 
l’Italia. Un segnale del 
grande interesse cresciuto 
intorno alla kermesse di 
Associazione Run Tune Up 
e Circolo Ghinelli: la Mezza 
Maratona di Bologna ha 
ormai respiro internazionale. 
Per quanto riguarda 
l’Italia, siamo di fronte a 
una presenza capillare: 
nella lista degli iscritti 
sono rappresentati tutti i 
capoluoghi di regione italiani.

ATLETI
DI 23
NAZIONI

AI NASTRI

Gianni Morandi, 
72 anni, grande 
appassionato del 
fondo e presenza � ssa 
alla Run Tune Up



Da sempre Run Tune Up a�anca alla corsa
progetti solidali. Scopriamone alcuni insieme
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IL VALORE
DI FONDO

come fare 
se siete
in ritardo 

VISITA MEDICA

Per correre la Mezza 
Maratona di Bologna 
è necessario, 
come ricordato, il 
certificato medico 
sportivo per attività 
di atletica leggera. 
Siete in ritardo con 
le visite? Unisalute 
Run Tune Up vi 
assiste anche in 
questo, grazie alla 
partnership con il 
Centro Medico D-LAB 
di via Emilia Ponente 
129.

RELAX

lo yoga 
in piazza
maggiore
Non solo corsa, 
spazio anche al relax. 
Sabato, alle 19, tutti 
in piazza Maggiore 
per la lezione 
collettiva Yoga2Run, 
a cura della scuola di 
yoga Kutir. Esercizi 
rivolti a ridurre lo 
stress e l’ansia 
da competizione, 
consigli utili su 
come aumentare 
l’apporto energetico 
e mantenere sotto 
controllo il battito 
cardiaco, evitando di 
disperdere energie 
durante la corsa.

Definirla una corsa 
è riduttivo. Perché 
Run Tune Up, ol-
tre a essere un mo-

mento di sport davvero uni-
co, significa anche impegno 
sociale e valori. Le tante ini-
ziative che animano il we-
ekend bolognese sono una 
testimonianza di quanto sia 
importante e nobile parte-
cipare all’evento. 

AMBIENTE E SALUTE. Da 
sempre Unisalute Run 
Tune Up si impegna per 
l’ambiente. In prima fila 
con “Zero Waste” per la 
realizzazione di un pro-
getto pilota per lo sport, è 
stata coinvolta dal Comu-
ne di Bologna che sviluppa 
il progetto europeo “Rock” 
(acronimo per Regenera-
tion and Optimization of 
Cultural heritage in creati-
ve and Knowledge cities), 
teso alla rigenerazione ur-

bana, per una sostenibilità 
a “impatto zero”. Nella scor-
sa edizione la manifestazio-
ne ha superato il 75% di ri-
fiuti differenziati. Non sono 
da meno le iniziative socia-
li che vedono coinvolta la 
Run Tune Up. BolognAIL 
Onlus è una delle 81 sezioni 
autonome di AIL, Associa-
zione Italiana contro le Leu-
cemie – linfomi e mieloma. 
È un’associazione di volon-
tariato senza fini di lucro, 
costituita nel 1992. Acqui-
stando un panino alla mor-
tadella all’apposito stand di 
piazza Maggiore, il ricava-
to sarà devoluto alla ricer-
ca, assistenza e sensibiliz-
zazione alle malattie onco-
ematologiche. Tra le inizia-
tive sociali, va citata anche 
quella dedicata a Rare Par-
tners, società no profit co-
stituita nel marzo 2010 con 
lo scopo di supportare lo 
sviluppo di nuove terapie 

e strumenti diagnostici nel 
settore delle malattie rare.

MEZZA & MEZZA. Conferma-
ta anche la tradizione della 
“Mezza & Mezza”. Si tratta di 
una staffetta non competi-
tiva che può essere formata 
da coppie di amici, amiche, 
marito e moglie, compagni 
di allenamento, colleghi di 
lavoro, che possono iscri-
versi a partire dai 18 anni 
di età. I due staffettisti si di-
videranno a metà il percor-
so di 21,097 km. della mez-
za maratona. Il primo par-
tirà da Piazza Maggiore e 
darà il cambio al secondo 
in Piazza XX settembre. Per 
partecipare alla “Mezza & 
Mezza” non è richiesto al-
cun certificato medico. Non 
sarà stilata una classifica, 
ma saranno visibili i tempi 
dei partecipanti sul porta-
le Run Tune Up.
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Tante le iniziative sociali previste 
da “Zero Waste” al supporto all’Ail

lo spettacolo della scorsa edizione di run tune Up visto dall’alto
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Domenica, ore 9.30: è 
il momento di fare 
sul serio per mi-
gliaia di runner che 

si riverseranno per le stra-
de del centro storico, dan-
do vita alla 16ma edizio-
ne di Unisalute Run 
Tune Up. Una ca-
valcata di 21,097 
chilometri su un 
percorso delimi-
tato dai viali di cir-
convallazione, tutto 
sviluppato nel cuore 
di Bologna. La conse-
gna dei pettorali per gli 
iscritti avverrà sabato 9, 

a partire dalle ore 9.30, e do-
menica stessa a partire dalle 
ore 7. Sempre alle 9.30 di sa-
bato sarà inaugurato in piaz-
za Maggiore l’Expo Village, 
che resterà allestito fino alle 
18.30 di domenica.

PERCORSO. Come un anno fa, 
la partenza sarà data alle 9.30 
da via Rizzoli, e i partecipan-
ti al via avranno alle spalle le 
due Torri. Un percorso anco-
ra una volta completamen-
te tracciato nel centro sto-
rico, con il lungo tratto sui 
viali di circonvallazione fi-
lante e veloce, e che attraver-
serà ancora una volta anche 
il parco della Montagnola, e 
l’arrivo posto in piazza Mag-
giore. Tracciato completa-
mente chiuso al traffico per 
la sicurezza dei partecipan-
ti, grazie al contributo fatti-

La consegna dei pettorali sarà sabato. Partenza domenica alle 9.30 da via Rizzoli 
e percorso da 21,097 chilometri nel centro di Bologna: arrivo a piazza Maggiore

UN PROGRAMMA

LA PARTNERSHIP

La collaborazione è iniziata nel 2016 

INSIEME A UNISALUTE 
PER IL SECONDO ANNO

UniSalute è per la secon-
da volta title sponsor della 
mezza maratona, in virtù 
dell’accordo triennale sigla-

similiano Rosolino, la na-
zionale italiana di pugilato 
femminile, l’assessore allo 
Sport del Comune di Bolo-
gna Matteo Lepore, il diret-
tore generale di UniSalute, 
Fiammetta Fabris, il mara-
toneta con by-pass Lorenzo 
Lo Preiato e luminari della 
medicina. «Crediamo for-
temente che la salute passi 
attraverso un corretto stile 
di vita, e che questo sia fon-
damentale per vivere più a 
lungo mantenendosi in sa-
lute», ha commentato Fa-
bris presentando l’evento 
nei giorni scorsi.
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to nel 2016 che lega questa 
grande classica alla prima 
assicurazione sanitaria ita-
liana per numero di clienti 
gestiti. Sabato, dalle 16 alle 
18 presso la Sala degli Atti 
di Palazzo Re Enzo a Bo-
logna, si terrà la conferen-
za “Diversamente giova-
ni, come vivere fino a 120 
anni”, organizzata da Uni-
Salute con il patrocinio del 
Comune di Bologna (in-
gresso libero senza preno-
tazione). L’evento, condotto 
da Tiberio Timperi, affron-
terà il tema della longevità 
attraverso il contributo di 
celebri ospiti tra cui Mas-

L’Expo Village sarà aperto durante 
il weekend davanti a San Petronio

DA NON PERDERE

Oltre alla prova 
competitiva 

anche i trofei  
di Avis, Unipol  

e “conCORRIAMO”

il tracciato della corsa attaverso il centro di Bologna 

vo del Comune di Bologna, 
in un legame con la manife-
stazione che va molto oltre il 
semplice patrocinio.

I TROFEI. Oltre alle classifiche 
della prova competitiva, Uni-
salute Run Tune Up metterà 
in palio tre importanti rico-
noscimenti: il “Trofeo UniSa-
lute”, dedicato ai dipendenti 
del Gruppo Unipol, il “Tro-
feo Avis”, dedicato ai donato-
ri di sangue, e il “Trofeo con-
CORRIAMO per la Legalità”, 

a cui possono partecipare i 
militari della Guardia di Fi-
nanza in servizio e in con-
gedo, i dottori Commercia-
listi ed Esperti Contabili, i di-
pendenti della Agenzia delle 
Entrate, Avvocati e pratican-
ti. Particolarmente nutrito 
il gruppo legato ad Agenzia 
delle Entrate, con oltre 150 
runner al via. Saranno pre-
miati il primo uomo e la pri-
ma donna di ognuno dei tre 
trofei in cartellone.

9Colonne
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Famiglie, 
amatori, 
professionisti: 
l’Unisalute 
Run Tune Up 
è un momento 
di divertimento 
e di sport 
per tutti
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Già nella scorsa edizione di Run Tune Up, “Suona Bologna” aveva raccolto un grande successo

Tanti i live che vedranno protagoniste alcune
tra le più interessanti band emergenti della città

La musica fa bene 
a chi corre. E non 
solo, visto che an-
che quest’anno tor-

na “Suona Bologna”, even-
to organizzato da Beat-Bit 
Music School. Il rapporto 
tra sport e musica è parte 
integrante della manife-
stazione: i due ambiti, ap-
parentemente lontani tra 
loro, sono congiunti da va-
lori come dedizione, disci-
plina, perseveranza, condi-
visione. Run Tune Up, at-
traverso le sue 15 edizioni, 
contribuisce a far vivere i 
valori esempli� cati e Suona 
Bologna diventa così il sup-
porto musicale a chi corre, 
promuovendo la musica 

pano sono alcune delle re-
altà musicali più interes-
santi della scena emergen-

te di Bologna: 
aabu, Alkova, 
Angela Finotel-
lo, Bicoloured 
Men, Blackli-
g h t s ,  E a r-
thset, feat. 
E s s e re l à, 
Fo s c h i a, 
M a r b l e 
H o u s e , 

NOP, Out of Tune, 
Supernovos, Good Inten-
tions, Julia & the Brow-
nies, The Gnagnos. Ara-
mini Strumenti Musicali 
e All for Music collaborano 
all’area principale di piaz-

za Re Enzo che, nel pome-
riggio di domenica 10 set-
tembre, o� rirà un secondo 
concerto di tutte le band a 
� anco del gazebo di Ageop. 
L’Associazione di Ematolo-
gia e Oncologia Pediatrica 
dell’Ospedale Sant’Orsola 
di Bologna  viene dunque 
aiutata grazie all’organiz-
zazione di iniziative, labo-
ratori e nella promozione 
della raccolta fondi per l’as-
sociazione, ma si concen-
tra soprattutto nella sen-
sibilizzazione, dedicata ai 
giovani, alla realtà del tu-
more in età pediatrica, uti-
lizzando la musica come 
ampli� catore sociale.
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Run Tune Up sarà scandita anche dalle note 
di “Suona Bologna”, giunta alla 15^ edizione

inedita emergente di Bo-
logna e sensibilizzando il 
pubblico nei confronti di 
Ageop, attraverso la mu-
sica come cana-
le comu-
nicativo e 
la mezza 
maratona 
come even-
to di riferi-
mento per la 
lotta ai tumori 
in età pediatri-
ca. L’evento sarà 
contraddistinto 
dallo slogan “Il Beat corre 
per Ageop”, fulcro struttu-
rale della manifestazione.

I LIVE. Le band che parteci-

A TEMPO
DI MUSICA

aabu, Alkova, 
Angela Finotel-
lo, Bicoloured 
Men, Blackli-
g h t s ,  E a r-
thset, feat. 
E s s e re l à, 
Fo s c h i a, 

NOP, Out of Tune, 
Supernovos, Good Inten-

sica come cana-

lotta ai tumori 
in età pediatri-
ca. L’evento sarà 
contraddistinto 
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