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LA NAZIONE BOLOGNA SPORT

Alessandro Gallo
Bologna

RISPETTO allo scorso anno, il nu-
mero delle iscrizioni on line è au-
mentato di sei volte. Ci sono tutti
i presupposti perché StraBolo-
gna, nell’edizione numero 39, su-
peri le 20mila presenze, un record
dopo le quasi 19mila unità dello
scorso anno.La classicaUisp è sta-
ta presentata ieri nella Sala Biagi,
in via Mattei, alla presenza del
condirettore di Qn-il Resto del
CarlinoBeppeBoni, del responsa-
bile della redazione sportiva del
Carlino Franco Caniato, del vice
segretario di Confartigianato
(main sponsor) Sergio Sangiorgi,
diDanielaMarinangeli coordina-
tricemacro area Emilia centro-di-
rezione politiche sociali di Coop
Alleanza 3.0, di Paola Paltretti, vi-
ce presidente Uisp e di Nicola
Fornasari, responsabile del comi-
tato organizzatore.

PIACE il colore blu utilizzato per
questa stagione con la nuovissima
t-shirt (che potrà essere persona-

lizzata, stampando il proprio no-
me) subito indossata daMarcoOr-
si, dellaNazionale italiana di nuo-
to e dalla sua fidanzata, Sara Ale-
sci.
«StraBologna è una delle manife-
stazioni che danno il senso della

bolognesità», dice Beppe Boni.
«E’ una corsa che ha attraversato
due secoli e ci fa ancora compa-
gnia. Il primo starter, il 20 aprile
1980, fu il sindaco Renato Zan-
gheri», sottolinea Franco Cania-
to.

Grazie al pettorale sarà possibile
unire sport e cultura perché si po-
tranno acquistare due ingressi a
unodeimusei dell’areametropoli-
tanapagando un solo biglietto. Fi-
no al 31marzo ci si potrà iscrivere
on line sul sito www.strabolo-

gna.it, dal primo aprile anche nei
punti indicati dallo stesso sito. I
ritardatari potranno farlo in Piaz-
za Maggiore, il 19-20 maggio,
quando sarà allestito il Villaggio
StraBologna. Come sempre, poi,
tre i percorsi previsti da 12, 7 e 3

chilometri. E un’attenzione spe-
ciale per i cani. Perché StraBolo-
gna sarà la festa di tutti. Da qui al
20 maggio non mancheranno le
sorprese. Anche perché portare
sul Crescentone 20mila persone è
una sfida intrigante.
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TESTIMONIALSMarcoOrsi e la fidanzata Sara Alesci (Schicchi)

Bologna
IL 20 MAGGIO sarà in Piazza Maggiore, testimonial Uisp. Marco
Orsi, 27 anni, sarà l’uomo copertina della StraBologna numero 39.
«Non chiedetemi di fare il percorso più lungo – commenta -,ma ci
sarò. StraBologna è speciale: tutte quellemaglie blu trasformeran-
no le vie della città in un fiume in piena. Sono pronto a tuffarmi».
Pronto per StraBologna e per una stagione che per lui, punto di
forza della velocità della nazionale italiana di nuoto, deve rappre-
sentare una ripartenza.
«Prima di tutto – raccontaMarco – spero di avere quella salute che
negli ultimi anni mi ha abbandonato. Dietro l’angolo ci sono gli
assoluti di Riccione. Sono un appuntamento importante perché
serviranno per determinare chi andrà agli Europei di Glasgow, a

inizio agosto. E poi
mi piacerebbe af-
frontare la mia terza
Olimpiade».

PRONTI
Da sinistra,

il condirettore
del Carlino,
Beppe Boni;

Nicola
Fornasari

del Comitato
organizzatore
Uisp; Franco

Caniato,
caporedattore

sport e gli
ospiti sul palco

(Schicchi)

Volley universitario
Il Cus cerca il doppio pass
per le finali nazionali

Bologna
IL COMITATO provinciale della Figc ha rinviato tutte le partite di
Seconda e Terza Categoria e dei campionati giovanili in program-
ma questo weekend. Tra oggi e domani, in base a quanta neve ca-
drà, anche il comitato regionale deciderà se imatch previsti sabato
e domenica potranno disputarsi regolarmente o se servirà un ulte-
riore rinvio. Nel frattempo, il Crer ha fissato nel comunicato il re-
cupero delle partite rinviate nelle scorse settimane: la settima gior-
nata di Promozione girone C e la terza di Prima (C, D, E ed F)
saranno recuperate il 7 marzo mentre la quinta di Prima girone E
il 14. Per l’interno turno rinviato domenica scorsa, Eccellenza e
Promozione recupereranno il 14mentre la Prima il 28 (le semifina-
li di Coppa Promozione e Prima slittano al 28 e al 14).

MaltempoSono già state rinviate le partite
delweekend di Seconda e Terza categoria

Bologna

UN TITOLO REGIONALE per la Pontevecchio e per la sua sezione
ginnastica ritmica.
A Savignano sul Rubicone (Forlì-Cesena) seconda prova e succes-
so nella categoria J2 per Greta Evangelisti. Nella S1 argento per
Laura Specchiulli e bronzo per Chiara Ferri. Nella senior 2, bron-
zo per Sofia Dolcini.
Tra le altre ragazze della Pontevecchio in gara da segnalare il quin-
to posto di Irene Agostinelli nella J3 e la quindicesima posizione
di Valentina Staffa nella J1. Per la sezione ritmica una conferma
del buon lavoro svolto fino a questo momento.

Ginnastica ritmica LaPontevecchio esulta
a Savignano sul Rubicone con la Evangelisti

Orsi«Sarà bello: le vie della città si coloreranno di blu»

Il talentodella porta accanto:
«InPiazzaci saròanch’io»

Bologna
FISSATE le date per le qualifica-
zioni ai campionati nazionali uni-
versitari a Campobasso dal 18 al
26 maggio. La squadra di volley
femminile del Cus Bologna gio-
cherà in casa, il 6 marzo, contro
Modena e poi Macerata, i maschi
contro il Cus Cassino con andata
e ritorno. La squadra di basket,
che è anche campione d’Europa,
dovrà attendere il 9 e il 16 aprile
una tra Firenze e Cagliari.

AVANTI TUTTA
Da sinistra, Sangiorgi
di Confartigianato,
Boni, Paltretti
di Uisp, Orsi,
Marinangeli
di CoopAlleanza 3.0,
Fornasari di Uisp
e Caniato (Schicchi)

Strabologna, il primo ‘vagito’ al Carlino
PresentazioneSvelata dal campionedi nuotoOrsi lamaglia della corsaUispprevista il 20maggio

L’iniziativa
Si potranno avere due biglietti
per imusei al prezzo di uno
con l’acquisto di un pettorale


