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IL GIORNO
il Resto del Carlino
LA NAZIONE BOLOGNA SPORT

Alessandro Gallo
Bologna

QUINDICI BAND musicali lungo
il percorso, la presenza di Gianni
Morandi per la quattordicesima
volta. E ancora la prima volta di
UniSalute Run Tune Up sotto
l’egida Uisp (e non più Fidal), il
convegno «Diversamente giova-
ni, come vivere fino a 120 anni»
del sabato pomeriggio seguito dal-
la prima ‘prova’ di yoga in piazza,
con almeno duecento persone at-
tese sulCrescentone. Sono solo al-
cuni degli ingredienti della mez-
zamaratonadiBologna che scatte-
rà domenica alle 9,30 da viaRizzo-
li.
Tanti aspetti e, sicuramente, un
record: quello delle presenze per-
ché gli iscritti sono 3.500, ma en-
tro domenica, gli organizzatori,
Stefano Soverini in testa, contano
di arrivare a quota 4mila per di-
mostrare, una volta di più, l’ap-
peal della gara.
Sul tracciato, sul quale veglieran-
no quasi quattrocento volontari
(oltre alle forze dell’ordine), tan-
tissimi gruppi, dal Passo Capponi
agli sportivi della Guardia di Fi-
nanza, dall’Avis al gruppone del
Centergross che festeggerà i pri-
mi quarant’anni di vita e la quarta
presenza all’UniSalute Run Tune
Upconuna pattuglia di ben cento-
due runner.
La presentazione dellamezzama-
ratona si consuma nel cuore della
città, a Palazzo d’Accursio. «Per-

ché è uno degli eventi ai quali te-
niamo – spiega l’assessore allo
sport Matteo Lepore – coniuga
sport e turismo e tante persone po-
tranno scoprire un lato speciale di
questa città».
Ci saranno runner che arriveran-
no dall’estero, ma anche i podisti

di casa nostra che potranno gode-
re di una Bologna sotto una luce
suggestiva.
Legata alla Run Tune Up anche
tre premi: UniSalute, Avis e Con-
Corriamo per la legalità, che ve-
drà confrontarsi non solo gli atle-
ti della Guardia di Finanza (ieri
rappresentati dal comandante pro-
vinciale il generale di brigata Lu-
ca Cervi e dalla martellista Ester
Balassini), ma anche dall’Ordine
dei Commercialisti, da quello de-
gli Avvocati e dai dipendenti
dell’Agenzia delle Entrate.

IL PASSAGGIO da Fidal a Uisp
ha comportato alcune variazioni:
per il momento non sono iscritti i
keniani che hannodominato le ul-
time edizioni. Tra i favoriti della
vigilia l’ucraino Vasil Matviy-
chuk, 35 anni, che ha preso parte
alle Olimpiadi di Pechino nella
maratona e che da tempo difende
i colori della Gabbi di Nerio Mo-
rotti. E proprio laGabbi schiererà
uno squadrone con Diego Gaspa-
ri e i gemelli Fabio eMarco Erco-
li.
Corre per l’atletica Reggio, ma è
un bolognese doc (cresciuto
nell’Acquadela e vincitore delle
ultime due edizioni della Casa-
glia-San Luca) Rudy Magagnoli.
Tra le donne attenzione a Isabella
Morlini (pure lei vincitricedell’ul-
tima Casaglia-San Luca) e al der-
by bolognese tra Gabbi e Ponte-
lungo. I primi schierano Ana Na-
nu e Paola Braghiroli, i secondi
FrancescaRavelli e Rachel Elaine
Burgess.

NUOVASEDE La Fortitudo al centro Torreverde (Schicchi)

Bologna
L’INIZIODI SETTEMBRE è coin-
ciso con la ripresa a pieno ritmo
dell’attività agonistica nei circoli
bolognesi. Al Golf Club Bologna
sono riprese le gare sulla distan-
za di 18 buche. Sabato è andato
in scena il 1°TrofeoContiArgen-
ti con ben cinque categorie di
gioco: tre maschili e due femmi-
nili. Maurizio de Vito Piscicelli
ha vinto la gara con un giro in 78
colpi. Gianmarco Gregori (37),
Franco Lamberti (38) e Alberto
Cappelli (35) hanno vinto le clas-

sifiche maschili davanti a Mat-
teo Fiori (34), Paolo Messina
(36) eLuca Scomazzon (31).Nel-
la categoria femminile vittoria as-
soluta aLaura Salviato con ungi-
ro in 88 colpi. Fiorella Ihm (27)
ha vinto la prima categoria e An-
naMigliorini (32) la seconda.
Domenica è andato in scena il
National Domina Champion-

ship, circuito con finale interna-
zionale. Marco Franchini (39)
ha vinto la prima categoria da-
vanti a Marco Malaguti (35). In
seconda successo per Franco
Lamberti (37) che ha preceduto
Enea Savini (36),mentre in terza
la vittoria è andata a Luca Sco-
mazzon (36) seguito da Pierfran-
cescoManzini (34). Premi specia-

li a Matteo Fiori (30) migliore
nella classifica lorda, Elena De
Marco (31) lady,AngeloMingoz-
zi (36) senior eMassimoMorsel-
li nearest to the pin alla buca 2
con inpalio vini prodotti daBru-
no Vespa.

AL GOLF MOLINO del Pero si è
disputata la Gran Louisiana Al-
cenero byCristianevents, con di-

vertente formula di louisiana a
coppie. Hanno vinto Gian Luigi
Filippini e Alessandro Costa au-
tori di 50 punti, alle loro spalle
Davide Dalla e Luca Vanti con
48.
Nella classifica lorda, giro di sei
colpi sotto il par per Daniele
Macchelli eMatteoMazzoli. Lu-
ciano Lolli e Roberto Eleonori
(47) sono stati i migliori senior,
DanieleArmentiRuggeri conLi-
lia Spiniuc (45) lamiglior coppia
mista mentre Daniela Orpelli
con Emilia Forese (40) quella la-
dy.

Andrea Ronchi

RunTuneUp,showtotale
In4miladicorsa incittà
AtleticaDomenicamezzamaratona framusica e yoga

VERNICE
Organizzatori e ospiti
della Run Tune Up: da

sinistra Maurizio Pirazzoli
(Avis), Gianni Morandi, il

generale Luca Cervi,
l’assessoreMatteo Lepore,

Stefano Soverini,
Fiammetta Fabris

(UniSalute) e Piero
Scandellari (Centergross).

Al centro, la partenza
della passata edizione da
via Ugo Bassi, sotto una

rappresentativa del
Centergross che

domenica sarà al via con
oltre cento runner (Schicchi)

Bologna
GLI INFORTUNI costringono la Forti-
tudo a cancellare i due impegni del fi-
ne settimana. Niente trasferta a Mila-
no, dove venerdì laEffe si sarebbe con-
frontata con Torino e niente bis con
Ravenna, previsto per sabato. Ieri la
Boniciolli band ha svolto il suo primo
allenamento al centro sportivo Torre-

verde all’insegna delle assenze dato
che erano indisponibili Mancinelli e
Amici, entrambi fermi per un proble-
ma muscolare, Fultz, stoppato da una
contusione alla spalla sinistra, Chillo
e Gandini per problemi alla caviglia.
Domani siaMancinelli cheAmici do-
vrebbero riprendere ad allenarsi,men-
tre lo staffmedicononha ancora sapu-
to formulare una prognosi per gli altri

tre giocatori. In sostanza si parte da
dove si era conclusa la passata stagio-
ne. C’è chi sostiene che èmeglio paga-
re adesso il tributo alla sfortuna, piut-
tosto che a campionato avviato. E’ in-
dubbio che sia così, anche se una squa-
dra rivoluzionata ha bisognodi lavora-
re insieme. Per chiudere, gli abbona-
menti: a ieri vendute 2.076 tessere.

m. s.

Basket A2Da ieri al Torreverde. Ma cinque atleti sono ko: saltano i test con Torino e Ravenna

EmergenzaFortitudo, cancellate dueamichevoli

Golf Bologna e Molino del Pero a pieno ritmo. Conti Argenti a de Vito Piscicelli

Franchini, Filippini eCosta:weekendd’oro

Centergross da record
Per festeggiare i quarant’anni
il distretto si presenterà
con una squadra di 102 runner

Bologna
DUEMEDAGLIED’ORO e al-
tri piazzamenti di prestigio
per il Castenaso Archery
Team in occasione del 50°
trofeoArcieri Felsinei.Dop-
pio oro per Stefania France-
schelli (olimpico e olimpico
assoluti) e argento per Iaco-
po Sequi (olimpico allievi).
Quintoposto per lo stesso Ia-
copo nell’olimpico assoluti
(ottavo Raffaele Andretta) e
analogo piazzamento per
Sergio Bisacchi (assoluti
olimpico allievi e master).
Sesti posti per Raffaele An-
dretta (olimpico senior) e
Sergio Bisacchi (olimpico
master).

Tiro con l’arco
Doppietta Castenaso
con la Franceschelli


