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Bologna sport

In breve
Atletica leggera

Bertini, subito bronzo a squadre
al debutto nella Nazionale senior
BOLOGNA

StraBologna da record:
la spinta dei giovanissimi
Grandi richieste di partecipazione da parte di decine e decine di scuole
La classica non competitiva organizzata dall’Uisp è in programma il 22 maggio
BOLOGNA
La StraBologna? A casa vostra,
o quasi. Per l’evento che l’Uisp
riproporrà dopo una lunga attesa, legata al Covid, sono previsti già 50 punti di iscrizione, tra
Bologna e provincia. L’evento,
che va sotto il nome di StraBologna – prima edizione nell’ormai
lontano 1980 –, è in programma
il 22 maggio, ma già dal giorno
prima, sul Crescentone, non
mancheranno gli eventi e le sorprese per l’edizione numero 41
di questa classica. Difficile che
si possano ripetere i numeri
pre-pandemia, quando il mondo Uisp era stato capace di portare quasi 25mila persone in
Piazza Maggiore. Ma ci sono tutte le premesse per una ripartenza in grande stile.
Le iscrizioni online hanno già superato quota 3mila, dagli istituti
– grande successo di StraBologna scuole – le richieste sono vicine alle 3mila unità. Quota
10mila, a un mese e mezzo
dall’evento, non è poi così lontana.

I costi? Detto che valgono le
iscrizioni fatte nel corso degli ultimi due anni, la spesa sarà di 15
euro per gli adulti e 5 per i bambini. Prevista, per chi vuole correre con il proprio quattrozampe, anche un pacco gara cane
del costo di 5 euro.
L’iscrizione dà diritto ad avere
la maglia Classic, il pettorale
con i voucher dei partner
dell’evento e offre la possibilità
di usufruire dei ristori che saranno posizionati lungo il percorso.
Tracciato che in realtà, come di
consueto, si dividerà in tre parti, per essere affrontato da tutti
– da chi è più allenato e chi, magari, fatica un po’ di più – e che
consentirà a tutti di godere dello splendido scenario offerto
dalle strade del centro di BoloSORPRESE E COLORI

Per questa edizione
scelta la tonalità
giallo fluo: saranno
tre i percorsi proposti
ai numerosi runner

gna. A proposito di magliette: la
t-shirt ufficiale 2022 ricalca il volantino creato per promuovere
quella che fu la prima edizione
di StraBologna. La tonalità scelta è il giallo flou che rappresenta la città di Bologna attraverso
San Luca e i portici che sono diventati un patrimonio Unesco.
Contestualmente alla StraBologna, ci sarà anche una charity:
parte del ricavato sarà devoluto
al fondo ’Oplà-lo sport è inclusione’, un progetto Uisp Bologna e Sportfund ideato per aiutare i bambini affetti da disabilità a sostenere le spese legate allo svolgimento delle loro attività sportiva.
Dove iscriversi? Intanto viene
offerta anche l’opportunità di
farlo online, poi ci sono i punti
fermi9, come la sede provinciale dell’Uisp in via dell’Industria
20. Tra gli altri punti, le Librerie
Coppe, Lloyds Farmacia, Decathlon, Piscine SoGese, Fini
Sport, Gabetti Brutium, Gabetta
Novadomus, Sport3K, Lucky
Sport ed edicola del Parco Pianoro.
a. gal.

Ginnastica ritmica, Evangelisti e Staffa
trascinano la Pontevecchio ai playoff
BOLOGNA
La squadra di ginnastica ritmica della
Pontevecchio ai playoff del
campionato di A2 di ginnastica
ritmica. Il gruppo di Annalisa
Bentivogli dà spettacolo al
PalaVesuvio di Napoli e conquista il
pass per i playoff che mettono in palio
la A1.
Nello staff della Bentivogli troviamo
Iolanda Granatieri, Camilla

Bergonzoni, Martina Renzi, Alexandra
Gerasimova e Alessandro Granatieri.
La Pontevecchio chiude con il
punteggio di 208.300, che vale il
bronzo e l’accesso alle fasi finali. In
pedana Diana Raffaella Bursuc al
cerchio con un punteggio di 24.100,
Greta Evangelisti alla palla con un
punteggio di 27.300 (miglior palla
della competizione), Sofia Rosa alle
clavette con un punteggio di 23.750,
Valentina Staffa al nastro con un
punteggio di 20.800.

La marcia delle Due Torri protagonista a Podebrady (Repubblica Ceca) nell’incontro internazionale sulla distanza dei 20 chilometri. Debutto nella nazionale
assoluta per Simona Bertini (nella foto con il suo allenatore Luca
Montoleone). La marciatrice della Francesco Francia, che ha ottenuto ottimi risultati a livello internazionale nelle categorie giovanili, chiude al ventiseiesimo
posto con il tempo di 1.38.36
che vale come nuovo primato
personale e come record regionale under 23. Per Simona anche la soddisfazione di portare

a casa la medaglia di bronzo a
squadre
Teodorico Caporaso, fresco acquisto della Sef Virtus Emilsider, si piazza in venticinquesima posizione con il tempo di
1.23.15, sua seconda prestazione di sempre a soli trenta secondi dal proprio personale.

Judo

Dojo d’argento con l’esperto Ursu
E il Budokan non si ferma più
BOLOGNA
Il centro tecnico federale di Castel Maggiore ospita la fase regionale di qualificazione alla
Coppa Italia di A2.
Il Dojo Equipe del presidente Fabio Fabbroni, si presenta con
due atleti, Vitalie Ursu e Damiano Carroccia. Secondo posto,
nella categoria fino a 90 chili,
per Vitalie Ursu che a 35 anni si
concede il lusso di un’altra finale. Vitalie si aggiunge a Rossella
Boccola qualificata di diritto tramite ranking. Gli altri senior del
Dojo sono direttamente in A1.
Poca fortuna per Damiano Carroccia che si ferma al settimo
posto nella categoria fino a 66
chili.
Sul tatami di Castel Maggiore
anche il Budokan Institute (nella
foto) di Francesco Di Felicianto-

nio. Cinque gli atleti del Budokan Institute che si qualificano
per le finali nazionali: Andrea
Bertuzzi, Daniele Gasparri, Costantino Patta, Gian Marco Coppari e Caterina Osti.
La formazione seguita in gara
dai coach Alessandro Ansaloni
e Massimiliano Nobile, schiera
anche Arianna Rosa, Mattia Castellani, Alan Bonato, Valerio
Lazzaro, Lorenzo Zavaroni e Valerio Berti

Nuoto, Visani esalta il Savena Team
Brillano anche Minarelli e Di Marco
SAN LAZZARO
Un bel momento per il Savena Nuoto
Team che, ai regionali di Riccione,
mette insieme un bottino di tutto
rispetto con tre medaglie d’oro e
quattro d’argento. Protagonista
assoluta della spedizione del Savena
Nuoto in Romagna è Giulia Visani che,
da sola, conquista le tre medaglie
d’oro (400 misti, 100 e 200 rana) e
una d’argento nei 200 misti R1. Due le

medaglie d’argento per Gianmarco
Minarelli nei 100 dorso e nei 200 stile
R1 e un argento per Niccolò Di Marco,
argento nei 1500 R2.
Gianmarco Minarelli e Giulia Visani,
per di più, hanno ottenuto tempi di
tutto rispetto per prender parte ai
campionati italiani giovanili. La
comitiva del Savena Nuoto Team è
stata poi premiata dall’assessore allo
sport del comune di San Lazzaro, Luca
Melega.

