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Bologna sport

Vin. 9,57
Piaz. 6,46/5,35
Acc. 19,04
Trio 183,68

Vin. 3,41
Piaz. 1,62/1,45
Acc. 10,50
Trio 19,37

Vin. 1,49 - Piaz.
1,09/1,59/1,32
Acc. 3,62
Trio 11,60

Vin. 5,70 - Piaz.
3,14/3,48/3,55
Acc. 121,62
Trio 159,64

di Alessandro Gallo
BOLOGNA

Una festa, un happening, capa-
ce di portare in Piazza Maggiore
migliaia di persone. E’ la StraBo-
logna che, in questa stagione,
taglia il traguardo delle 41 edi-
zioni. L’appuntamento, presen-
tato a Palazzo d’Accursio, è per
il 22 maggio, alle 10,30. Ma il vil-
laggio di StraBologna, la classi-
ca che l’Uisp organizza dal
1980, sarà aperto da venerdì
20. Iscriversi a StraBologna co-
sta 15 euro (5 per i bambini). Fi-
no a questo momento sono sta-
ti venduti 12mila pettorali, ma Ni-
cola Fornasari, che fa parte del
comitato organizzatore, punta
con decisione a quota 18mila.
Sarebbe un numero inferiore ri-
spetto al quello del 2019, ma lo
stop di due stagioni, per il Co-
vid, hanno riportato indietro
l’orologio. Bisogna riconquista-
re la fiducia dei runner e dei po-
disti della domenica e l’Uisp è
sulla buona strada. Al punto che
l’amministrazione comunale, ie-

ri presente con l’assessora allo
sport Roberta Li Calzi e al consi-
gliere per i Grandi Eventi Sporti-
vi Mattia Santori, ha inserito
StraBologna nell’elenco delle
manifestazioni top del 2022.
Ci sarà voglia di far festa e, in-
sieme, di correre, di abbraccia-
re sani stili di vita, come ricorda
Paolo Pandolfi, direttore del di-
partimento di Sanità pubblica
Azienda Usl di Bologna. Ma, lo
dicono tutti, StraBologna ha la
capacità di fare rete, mettendo
insieme non solo l’Uisp (rappre-

sentato da Paola Paltretti), ma
anche Confartigianato (Giorgio
Golfari), Coop Alleanza 3.0 (Si-
mone Fabbri), Admenta Italia
Lloyds Farmacia (Arianna Furia),
EmilBanca (Matteo Passini),
ConfCommercio Imprese (Gior-
gio Tonelli) e Sogese (Armando
Ballotta).
E a proposito di rete il pettorale
darà diritto ad alcune esclusive:
fino alle 14 consentirà ai runner
di circolare gratuitamente sui
mezzi Tper. E, dopo le 14, di ac-
cedere, gratuitamente, alle pi-
scine Sogese.
I percorsi sono tre: da 3,5, 6,5 e
10. Ci sarà la possibilità di corre-
re o passeggiare in sicurezza,
ammirando alcuni degli scorci
più suggestivi di Bologna.
Che StraBologna sia un momen-
to speciale lo si intuisce anche
dal legame che, gli organizzato-
ri di Uisp, hanno voluto traccia-
re con l’edizione inaugurale del
1980. La maglietta, giallo fluo, ri-
corda la prima e, della prima edi-
zione, come jolly, gli organizza-
tori danno voce a Onofrio Cra-
pulli che in quel 1980 era presi-
dente dell’Uisp. «Fummo subito
in difetto con le medaglie – rac-
conta Crapulli –. Ne avevamo
8mila, pensando che fossero fin
troppe. I bolognesi al via furono
11mila. L’obiettivo era quello: ri-
portare la gente in piazza dopo
gli anni della paura. Fu una
scommessa». A distanza di anni
sia Crapulli, sia i suoi successo-
ri, possono dire di averla vinta.
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Vin. 3,76 - Piaz.
2,03/2,24/1,62
Acc. 31,07
Trio 58,06

4
Vin. 3,55
Piaz. 1,71/1,75
Acc. 6,49
Trio 50,90
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Vin. 1,85 - Piaz.
1,28/1,62/6,28
Acc. 3,54
Trio. 69,15
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Ippodromo dell’Arcoveggio  Le corse di ieri
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Gli eventi più attesi

La StraBologna corre verso quota 18mila
Già dodicimila gli iscritti per il 22 maggio quando tornerà la grande classica in piazza Maggiore: tre i percorsi da 3,5 a 10 chilometri

In alto, da sinistra: Matteo Passini, Giancarlo Tonelli, Paola Paltretti, Roberta Li Calzi, Giorgio Golfari, Simone Fabbri,
Armando Ballotta, Paolo Pandolfi e Arianna Furia. In basso, da sinistra: Mattia Santori e Nicola Fornasari (Schicchi)

CONTO ALLA ROVESCIA

La gara è arrivata
alla 41esima edizione:
per partecipare c’è
tempo fino a venerdì
20 maggio: 15 euro
il costo (5 per i bimbi)

2 IMMOBILI VENDITA

A.A.A.A.A.A.A.A.A. CEN-
TRALISSIMO, piazza san 
francesco ad.ze. in elegante 
edifi cio vendesi residenza ot-
timamente tenuta, silenziosa, 
luminosa con affacci su quattro 
lati. ingresso, salone con balco-
ne, cucina abitabile, tre camere 
e due bagni fi nestrati. cantina, 
ascensore e termo autonomo. 
euro 485.000. www.cioimmo-
biliare.it - info@cioimmobiliare.
it - telefono 051/333414 - cio 
srl - centro immobiliare orga-
nizzato - viale xii giugno 26, 
40124 bologna

A.A.A.A.A.A.A.A.A. SAN 
LAZZARO DI SAVENA, via 
kennedy ad.ze. in piccola pa-
lazzina in perfette condizioni, 
vendesi luminoso e silenzioso 
appartamento all’ultimo piano. 
ingresso, sala e cucina con 
balconata, due ampie camere 

matrimoniali e bagno fi nestra-
to. cantina e posto auto. spese 
di condominio irrisorie. termo 
autonomo, aria condizionata. 
euro 220.000. www.cioimmo-
biliare.it - info@cioimmobiliare.
it - telefono 051/333414 - cio 
srl - centro immobiliare orga-
nizzato - viale xii giugno 26, 
40124 bologna

A.A.A.A.A.A.A.A.A. SARA-
GOZZA PEDECOLLINARE,
pressi via ravone, a 2.5 km 
da via saragozza. in piccolo 
elegante edifi cio di nuova co-
struzione, vendesi attico su due 
piani di mq 165 con terrazze, 
ascensore e autorimessa. bene 
di rara bellezza immerso nel 
verde e nel silenzio con pano-
rama unico. essendo in fase 
di completamento si possono 
scegliere i materiali per le rifi -
niture interne. classe energetica 
a. euro 680.000,00 nello sta-
to di fatto in cui si trova. euro 
720.000,00 fi nito, chiavi in 

mano. si considerano permute. 
informazioni in uffi cio previo 
appuntamento. www.cioimmo-
biliare.it - info@cioimmobiliare.
it - telefono 051/333414 - cio 
srl - centro immobiliare orga-
nizzato - viale xii giugno 26, 
40124 bologna

A.A.A.A.A.A.A.A.A. VIA 
SAN FELICE, pressi, in si-
gnorile edifi cio degli anni 70 
vendesi luminosa residenza 
al piano alto, ottimamente di-
stribuita, composta da: ampio 
ingresso, salone con vetrata 
panoramica, cucina con bal-
cone, 3 camere e 2 bagni 
fi nestrati. cantina, ascensore 
e posto auto condominiale. 
ape in fase di redazione. euro 
480.000. si considerano per-
mute. www.cioimmobiliare.it 
- info@cioimmobiliare.it - telefo-
no 051/333414 - cio srl - centro 
immobiliare organizzato - viale 
xii giugno 26, 40124 bologna

3 IMMOBILI ACQUISTO

A.A.A.A.A.A.A.A.A. FAMI-
GLIA NOSTRA CLIENTE cer-
ca porzione di casa con giardi-
no privato o attico da acquistae 
a bologna, di minimo 200 mq, 
anche da ristrutturare, tra via 
siepelunga e via san mamolo. 
www.cioimmobiliare.it - info@
cioimmobiliare.it - telefono 
051/333414 - cio srl - centro 
immobiliare organizzato - viale 
xii giugno 26, 40124 bologna

A.A.A.A.A.A.A.A.A. NO-
STRO CLIENTE che lavora 
all’ospedale maggiore acquista 
bilocale a bologna nei pressi 
dell’ospedale maggiore. inter-
namente l’appartamento deve 
essere gia’ in ottimo stato. 
www.cioimmobiliare.it - info@
cioimmobiliare.it - telefono 
051/333414 - cio srl - centro 
immobiliare organizzato - viale 
xii giugno 26, 40124 bologna

CERCHIAMO UN APPAR-
TAMENTO a bologna (zona 
saragozza) da acquistare. 
necessitiamo di una metratura 
che sia dai 100 mq in su con 
almeno un balcone. cellulare: 
3408088043

6 LAVORO DOMANDA

SIGNORA MODENESE di 
anni 56, già dipendente di 
hotel, cerca lavoro stagionale 
telefono 388.1994067

12 MASSAGGI

A.A. RAVENNA 23 ANNI Fi-
sico Stupendo, Bionda, Occhi 
Chiari, Disponibile Per Mas-
saggi Super Completi, Senza 
Limiti. 3664834133

FAENZA Due nuove ragaz-
ze orientali, giovani, bel-
lissime massaggio com-
pleto tutti i giorni h. 24. 
Telefono 380/1219138

FAENZA Nuove arrivate, 
due ragazze orientali, 
giovani, belle, massag-
gi fantastici senza limi-
ti. Ti aspettiamo. Tel. 
3341996588

FORLI’ Caterine, bellissima ceca 
34enne bionda, occhi azzurri, 
fi sico da modella,massaggi 
indimenticabili. No stranieri 
Tel.3381423034

FORLI’ Valeria appena arriva-
ta bellissima Russa fi sico da 
modella decoltè abbondante 
ti aspetta per massaggi rilas-
santi senza fretta SOLO ITA-
LIANI.3272615204

RIMINI Novità! Giulia, una bel-
lissima e sensuale ungherese 
ti rilassa con indimenticabili 
massaggi. Dalle 10 alle 23. 
Tel. 3473853460
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2 in omaggio
Valido per tutte le rubriche


