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PODISMO

La StraBologna alla conquista
dell’Africa potrebbe sembrare
un’esagerazione. Intanto, però,
300 maglie della passate edizio-
ni – il colore del 2020 viene te-
nuto top secret – prenderanno
la strada del Kenya, grazie all’ac-
cordo preso dall’Uisp con l’asso-
ciazione La Nostra Africa Onlus.
Le 300 magliette, donate dall’Ui-
sp, finiranno sulle spalle di bam-
bini e adulti della popolazione
Masai del Kenya. La vice presi-
dente dell’Uisp, Paola Paltretti,
ha ringraziato il numero uno di
La Nostra Africa Onlus, Giorgio
Girella, per l’impegno umanita-
rio.
Non si tratta dell’unica novità
della corsa che ha fatto innamo-
rare migliaia di bolognesi. Fissa-

ta con largo anticipo la giornata
dedicata alla StraBologna nume-
ro 41 che partirà dal cuore delle
Due Torri il 17 maggio. Il sogno
era ripetere lo stesso percorso
effettuato nell’edizione iniziale
del 1980. Sarà difficile ripetere
lo stesso tracciato ma l’associa-

zione di cui è presidente Gino
Santi, ripartirà dalle stesse idee
del 1980: portare una corsa in
piazza per combattere la seden-
tarietà dimostrando che il movi-
mento può essere una medicina
naturale e preventiva.

a. gal.

StraBologna e solidarietà:
si va alla conquista dell’Africa
Trecento magliette donate in Kenya. L’edizione del 2020 già fissata per il 17 maggio

Tutto fa sport

16 13

6 3

10 14

Ippodromo dell’Arcoveggio  Le corse di ieri

3ª corsa

9 7 3 1

1 4

4
4

Una corsa
in numeri
1
Nell’ultima
edizione c’era
un campione
del calibro di
Venuste
Niyongabo.
25
Il sogno degli
organizzatori,
in testa il
coordinatore
Nicola
Fornasari, è
portare 25mila
runner in Piazza
Maggiore.

41
E’ il numero
della prossima
edizione.

CONI

La consegna delle medaglie al
valore atletico è in programma
lunedì, alle 18,30, nella sede del
Coni, in via Trattati Comunitari
Europei 7.
Saranno festeggiati i campioni
del 2018, mentre per la conse-
gna delle Stelle al merito sporti-
vo e le Palme al merito tecnico
saranno consegnate due setti-
mane più tardi, sempre nella
stessa sede.
Madrina della prima serata sarà
Mia Gabusi, maestra di danza
sportiva, sette volte campiones-
sa italiana, lo scorso anno alla ri-
balta come insegnante alla tra-
smissione televisiva «Ballando
con le Stelle».
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Campioni in passerella
lunedì: madrina
la maestra Gabusi

FOOTBALL AMERICANO

Ancora una sconfitta per i War-
riors di Giacomo Sacco nel cam-
pionato italiano under 19 di foot-
ball americano. Nel complesso
del centro sportivo Bernardi
non c’è stata storia perché i Red
Jackets Sarzana si sono imposti
nettamente 49-7. Il coach Sac-
co si aspettava qualche miglio-
ramento e, magari, di ottenere
anche un successo anche se
per i Warriors ci sono state solo
sconfitte. Ma il gruppo è comun-
que giovanissimo e potrebbe
crescere continuando ad alle-
narsi con passione. Domani, nel
frattempo, alle 19, ultima gara
del torneo contro i Guelfi Firen-
ze sempre al centro Bernardi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Warriors, con Sarzana
arriva un altro ko
E domani ci sono i Guelfi

BOCCE

Due ori, un argento e due bronzi: ecco il bilancio
dell’ultimo fine settimana dove a prendersi la sce-
na sono stati Gianluca Selogna della Trem Osteria
Grande e la bocciofila Avis. Selogna è di bronzo
nella gara nazionale trofeo Città di Maranello ( ca-
tegoria AB). Non solo: la gara è valida anche per il
circuito Master Emilia Romagna e il rappresentan-
te della Trem conquista punti per la classifica ge-
nerale, salendo a quota 4, a 2 lunghezze dai capo-
classifica. A Maranello, sfiorano il podio Nicolò
Lamberini (Italia Nuova) e Luca Capeti (Baldini),
fuori ai quarti. E Capeti si prende la rivincita in cop-
pia con Sovente Losi andando a conquistare la re-
gionale Fratelli Muratori, organizzata dalla boccio-
fila Avis, che vedeva 140 coppie al via, manifesta-
zione dominata da Bologna. Sul secondo gradino
salgono gli anzolesi Adriano Lazzarini e Giorgio
Maiani, mentre chiude terza la coppia della Casa-
lecchiese Armando Bortolotti e Giovanni Santi
(monno delle campionesse Chiara e Lea Morano.
Oro al Gp La Ferrarese, colgono il primo successo
Francesco Furlani e Andrea Trenti (Persicetana).

Marcello Giordano

Selogna dà spettacolo
al ‘Città di Maranello’

BASEBALL PER CIECHI

Eva Trevisan (executive assistant) e Alberto Maz-
zanti (nella foto), presidente dell’Aibxc, l’associa-
zione del baseball per ciechi, hanno fatto il pieno
di consensi a Osaka, in Giappone, che ha ospitato
il congresso della federazione internazionale, la
Wbsc. Trevisan e Mazzanti hanno approfittato
dell’assist del presidente internazionale, Riccardo
Fraccari, per presentare il loro progetto.
Il baseball per ciechi è uno sport che è nato pro-
prio a Bologna, grazie alla passione di Alfredo Meli
e che è diventato un vero e proprio campionato
italiano. Il sogno, a questo punto, è di portare il
baseball per ciechi – a Bologna viene giocato nel
complesso del centro sportivo apposito di Castel-
debole – alle Paralimpiadi. E Mazzanti e Trevisan,
oltre agli applausi degli oltre 400 delegati prove-
nienti da tutto il mondo, hanno incassato anche
l’impegno di Fraccari che vuole esportare il base-
ball per ciechi in tutti i continenti.

Il sogno paralimpico
dell’Aibxc è più vicino

TIRO CON L’ARCO

Doppio appuntamento per le frecce bolognesi
tra San Giovanni di Novellara e San Cesario sul Pa-
naro. Entrano nel vivo le gare indoor in vista degli
italiani in programma a Rimini nel mese di febbra-
io. Buona partenza per i ragazzi della Compagnia
Arcieri del Basso Reno di Argelato allenati da Mari-
na Tavella e Mauro Baldassarre. Dal compound ar-
rivano tre medaglie d’oro con Giorgia Vignoli,
Alessio Marchi e Francesco Libanori. Proprio Fran-
cesco Libanori insieme con Andreas Argiropoulos
(bronzo) e Andrea Nicolai (quarto) conquista an-
che l’oro a squadre. Per il Castenaso Archery
Team di Carla Di Pasquale monopolio sul podio e
oro a squadre grazie a Eleonora Sarti, Anna Maria
Goggioli e Sara Benini. Oro nell’arco ricurvo per
l’allievo Iacopo Sequi.
A San Cesario sul Panaro successo nell’arco olim-
pico master per Angela Santì davanti a Paola Mel-
loni (Landa Zola Predosa). Nel compound oro se-
niore per Ivan Tedeschi (Castenaso) e oro nel gio-
vanile per Luca Zacco (@rchery Globe). Nell’arco
nudo master Ettore Sivieri (Castenaso) precede
Alessandro Benfenati (Felsinei). Gli arcieri di Re
Bertoldo Persiceto danno spettacolo con Paolo
Della Rossa, Lisa Curati e Licia Simonetti. Argento
per Sofia Bertuzzi. Oro anche per Alice Lazzaro
(Felsinei) imitata dalla compagna Yana Paola Vere-
shchak. Bronzo a squadre per l’@rchery Globe
con Francesco Zacco, Alessandro Soverini e Giu-
seppe Intorre.

Sarti, Goggioli e Benini
al top. Brillano Vignoli,
Marchi e Libanori
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