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UN EVENTO UNICO
LA CORSA DELL’UISP

I BIG DEI CLUB DELLE DUE TORRI

IN GARA CON IL PAPILLON

IN VIA D’AZEGLIO TRANSITANO
I VETERANI LUPPI E BONVENTO
LA DIAMANTI SI IMPONE TRA LE DONNE

UN ATLETA SFOGGIA IL CRAVATTINO
A FARFALLA. GRANDE LAVORO
DI VOLONTARI, SCOUT E BERSAGLIERI

Bologna più bella all’alba
La 5.30 conquista la città
‘Vincitore’ Il vescovo Zuppi ha un sorriso per tutti
Atletica leggera
Pettorossi,
Ghiselli e 4x100:
la Sef vola
Rieti

DUE MEDAGLIE d’argento e
una di bronzo per la Sef Virtus in occasione dei campionati italiani juniores e promesse
a Rieti.
Il meglio arriva dai velocisti
con Diego Aldo Pettorossi
che conquista il secondo posto nei 200 metri promesse. Il
bianconero, 22 anni, ritocca il
proprio personale portandolo
a 21.19 e centrando così il minimo per gli Europei under
23 in programma dall’11 al 14
luglio a Gavle in Svezia. Lo
stesso Pettorossi, poi, come ultimo frazionista è il protagonista della 4x100 (Maldini, Bignami e Xilo i compagni) che
stacca il secondo posto nel
tempo di 40.63.
LA TERZA medaglia è di uno
junior, Andrea Ghiselli che
nel giavellotto raggiunge la
misura di 57,69 metri. Sempre nella tre giorni di Rieti si
mettono in luce, a livello di
under 23, Giovanni Marchetti sesto nei 110 ostacoli
(14.47), Stefano Bignami decimo nei 100 (10.79), Giovanni
Mastrippolito
tredicesimo
nel lungo (6,70 metri) e Giacomo Mulloni tredicesimo nei
1500.
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Alessandro Gallo
Bologna

UNA GIGANTESCA macchia gialla
prende possesso all’alba di Piazza
Maggiore e delle vie limitrofe. E’
l’edizione numero otto della Run
5.30 che richiama alla prima luce
del sole più di cinquemila runner.
C’è monsignor Matteo Maria Zuppi, in testa, insieme con don Massimo Vacchetti. L’arcivescovo è il
più richiesto: in piazza tutti gli
chiedono una foto, un sorriso, una
parole. E lui risponde a tutti.
«Perché sono qua? Un paio di anni
– racconta Zuppi – fa rimasi incuriosito nel vedere tante gente all’alba. E’ un bel segnale, la voglia di
stare insieme. E’ una caratteristica
di BolognaMi hanno chiesto di partecipare, non potevo dire no».
Ci sono anche l’assessore allo sport
Matteo Lepore e spicca lo sprint di
Roberta Li Calzi, che fa parte del
consiglio comunale. La famiglia
Prodi, che spesso è alla Run, è rappresentata da Giorgio, figlio del
Professore. Non manca il mondo
del basket con Renato Villalta, Giovanni Setti e Andrea Cirelli. C’è
spazio per qualche scherzoso fuoriprogramma. A Donatella Draghetti, la spalla Uisp degli organizzatori
Sergio Bezzanti e Sabrina Severi,
viene donato un «mazzo di odori»,
con cipolle, sedano e carote. Roberto Diolaiti, del settore ambiente

del Comune, decide di correre con
un papillon. «Grande eleganza, ma
resto umile», dice ridendo.

RIDE anche Luca Setti, 37 anni, il
vincitore virtuale (non c’è classifica) che al debutto impiega poco più
di 19 minuti. «Correre a Bologna a
quest’ora è fantastico», commenta.
Alle sue spalle Roberto Luppi
(Gnarro Jet Mattei) e Alberto Bonvento (Pontelungo) e l’eterno Gianni Bruzzi. Vincono i sorrisi, come
quello di Oksana Diamanti (Atletica Blizzard), la prima donna.
Corre Stefano Soverini, il patron
della Run Tune Up, sorride Gino

FELICI
In alto, il
vescovo
Matteo Zuppi
con gli
organizzatori
A lato e sotto,
due momenti
della Run 5.30
(Schicchi)

Il primo al traguardo
Luca Setti è il più veloce
«Le strade del centro
hanno un grande fascino»
Santi, presidente dell’Uisp. Applausi per Mauro Guaragna (presidente
onorario del Bologna Cricket), Stefano Dall’Ara, Sebastiano Vacchi
(un passato nello sci nordico), Daniele De Paz, Marco Briolini e ancora per i ragazzi del Passo Capponi, per gli scout Agesci del Le Mura 2 di San Lazzaro e per i bersaglieri della sezione Chiarini. Felice
Marcello Ciurlo, organizzatore tecnico: la Run 5.30 è uno spettacolo.
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Pianeta bocce Trionfo al Gp Espositori di Ferrara. In evidenza anche Furlani-Cestari e Zamboni-Zanetti. Capelli d’argento

Bolognesi-Luccarini, il duo della Sanpierina non si ferma più
Bologna

SETTE MEDAGLIE, con un oro, tre argenti e
tre bronzi. Ecco il bilancio dell’ultima settimana di competizioni, che regala certezze: in primis per per la coppia della Sanpierina composta da Paolo Bolognesi e Marco Luccarini, al
secondo successo nel giro di poche settimane
e in grande crescita in questo finale di stagione: questa volta conquistano il Gp Espositori
2019, gara a coppie organizzata dalla bocciofila Rinascente di Ferrara, al termine di una gara dominata dai bolognesi.

Oltre a Paolo Bolognesi e Marco Luccarini, il
podio vede salire sul secondo gradino i persicetani Francesco Furlani e Roberto Cestari,
sconfitte in finale, e i veterani di Budrio Raffaele Zamboni ed Ercole Zanetti, che chiudono terzi parimerito. Nelle competizioni del circuito nazionali colgono un bronzo di prestigio
Romano Ventura e Romeo Poluzzi della Sanpierina al trofeo Città di Pavullo, eliminati a
un passo dalla finalissima dai modenesi Ivan
Baracchi e Roberto Beltrami. In campo femminile, secondo e terzo posto per Loana Capel-

li dell’Arci Canova Budrio, che a Macerata si
arrende solo in semifinale. Nella parata élite è
stata sconfitta dalla persicetana Elisa Luccarini che milita nella Bentivoglio di Reggio Emilia, che a sua volta però ha ceduto il passo a
Marina Braconi nella finalissima, chiudendo
al secondo posto e il bilancio del weekend passato. Quello alle porte, invece, propone l’atto
finale del palio metropolitano, competizione a
squadre per le società della provincia di Bologna, che si svolgerà alla Bocciofila Avis.
Marcello Giordano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Baseball A1 Finisce 3-2: alle 19,30 si gioca a Serravalle. La generosità non basta a Castenaso, piegato da Nettuno dopo un buon inizio 11-10. Al Bondi gara-due alle 20,30

Gouvea-Brolo e Rivero: l’UnipolSai mette in cassaforte il successo su San Marino
Filippo Mazzoni
Bologna

INIZIA NEL MIGLIORE dei modi il girone di
ritorno dell’UnipolSai Fortitudo che batte
San Marino 3-2 e allunga in classifica, centrando la 12ªvittoria in 13 partite, cade e continua la maledizione del Bondi per l’Autovia
Castenaso sconfitta da Nettuno 11-10.
Al Falchi l’UnipolSai reduce dalla vittoria di
Coppa Campioni, si rituffa nel campionato,
con grande entusiasmo ma anche con qualche acciacco. Lasciato inizialmente a riposo

Rivero e con Noguera infortunato, il partente è Gouvea-Brolo. L’italo-brasiliano risponde con 6 eccellenti riprese (1 punto e 5 valide
concesse, ma anche 7 strikeout in 98 lanci)
per poi lasciare spazio a Raul Rivero, assoluto dominatore della finale di Coppa Campioni. In attacco invece il protagonista è Ericson
Leonora che mette a segno la valida dell’1-0
e dopo il pareggio di Reginato, infila il singolo da 2 punti del 3-1 nella sesta ripresa. San
Marino accorcia, ma Rivero contiene. Stasera alle 19,30 si replica sotto il Titano.
Successione punteggio: San Marino 000

001 010 = 2 (bv 9, e 0), UnipolSai Fortitudo
Bologna 000 1002 00X = 3 (bv 7, e 1).

CONTINUA il tabù Bondi per l’Autovia sconfitta in casa da Nettuno. Castenaso in vantaggio nel primo inning grazie al doppio di Ambrosino. Nettuno pareggia nel secondo, ma
Castenaso torna ad allungare sui fuoricampo, entrambi da due punti, di Alfinito e Infante. In big inning da 5 dell’Autovia si conclude col punto segnato sulla valida di Molina. Nettuno ribalta il punteggio tra il terzo e
il quinto inning e allunga tra settimo e otta-

vo. Ma non è finita 4 punti nella parte bassa
dell’ottavo riaccendono le speranze dell’Autovia che ci crede fino alla fine, ma non basta. Stasera si replica ancora al Teseo Bondi
di Castenaso alle 20,30.
Successione punteggio: Nettuno 012 040
220 = 11 (bv 12, e 1), Autovia Castenaso 150
000 040 = 10 (bv 16, e 1).
L’altra gara: Godo-Parma 3-8 (10°). Riposa:
Redipuglia.
La classifica: UnipolSai Fortitudo Bologna
923 (12-1), Parma, San Marino e Nettuno
615 (8-5), Redipuglia 333 (4-8), Godo 231
(3-10), Autovia Castenaso 154 (2-11).
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