Notizie stampa da Bologna 554 – 28 maggio 2009 BO Catania
Il Bologna chiude allo Stadio Dall’Ara col Catania: solo con la vittoria vi è salvezza!
di Floriano Roncarati
Nella giornata di domenica 31 maggio si chiude il campionato di calcio di una stagione rossoblu che ha fatto soffrire la
tifoseria fino all’ultimo; solo la vittoria può garantire alla squadra della Presidente Francesca Menarini la permanenza
nella massima serie.
Sono stati designati per dirigere la gara Bologna-Catania valida per la trentottesima giornata del campionato di Serie A,
diciannovesima ed ultima del girone di ritorno, il Signor Luca Banti di Livorno, coadiuvato dagli assistenti Elenito Di
Liberatore di Teramo ed Alessandro Petrella di Termoli e dal quarto ufficiale Andrea De Marco di Chiavari. La squadra
del Dottor Balanzone torna ad ospitare la squadra siciliana nella serie A dopo quasi quarant’anni: l’ultima volta accadde
nel 1970, quando con un secco 2-0 i felsinei conquistarono la posta in palio con le firme di Bulgarelli e Savoldi; da
allora le due squadre si sono affrontate solo tra i cadetti. Nel quarto giorno di prevendita per la partita del 31 maggio
allo stadio "Dall'Ara” con i 1500 biglietti distribuiti giovedì 28 maggio, il totale dei tagliandi venduti è salito a 8500
unità; sommati agli abbonati, il dato degli spettatori che saranno presenti nell’arena calcistica all’ombra del colle di San
Luca ammonta a quota 23500. Nella giornata di venerdì 29 maggio, ultimo giorno di prevendita, questi dati saranno
certamente incrementati; frattanto un grave lutto ha colpito Bolzan Martins Adailton: oggi in Brasile si è spento il padre
dell’attaccante del Bologna. Il Presidente Francesca Menarini, i dirigenti, lo staff tecnico, tutti i dipendenti del “Bologna
FC 1909” e in particolare i compagni di squadra hanno rivolto un abbraccio affettuoso e commosso ad Ada in questo
momento di grande sofferenza.
Nella giornata di giovedì scorso Claudio Terzi non si è allenato a scopo precauzionale a causa di un trauma distorsivo
alla caviglia sinistra, mentre Marco Bernacci, Miguel Angel Britos e Federico Casarini hanno sostenuto una seduta
differenziata. Terapie ed allenamento differenziato per Davide Bombardini. Intanto Vangelis Moras è stato sottoposto
ad intervento in artroscopia dell'equipe del prof. Marcacci: l'intervento al ginocchio destro è perfettamente riuscito ed il
giocatore verrà dimesso venerdì, dopodiché inizierà il programma riabilitativo.
In occasione della Festa della Repubblica nella serata di martedì 2 giugno 2009, a San Donnino nel Quartiere San
Donato di bologna avrà luogo l’incontro per celebrare “50 anni di San Donnino & 100 di “Bologna FC 1909”: una
unica fede!”; si spera sia l’occasione non solo per ricordare Don Libero Nanni, ma anche per festeggiare la permanenza
rossoblu nella massima categoria in questo anno del Centenario!
Floriano Roncarati

San Donnino – Bologna martedì 2 giugno ore 20.30
“50 anni di San Donnino & 100 di Bologna: una unica fede!”
Nell’ambito delle manifestazioni del Cinquantenario, la “Polisportiva San
Donnino” di Bologna coglie l’occasione per celebrare il centenario del
“Bologna FC 1909”; nella serata di martedì 2 giugno 2009, in occasione della
festa della Repubblica, nella Sala Parrocchiale di San Donnino all’uscita della
Tangenziale di Bologna – San Donato avrà luogo l’incontro: “50 anni di San
Donnino e 100 di Bologna FC 1909: una unica fede!”. Nell’occasione verrà
ricordato anche Don Libero Nanni, il sacerdote che è stato Cappellano del
“Bologna FC 1909”, ma anche dei Ferrovieri e dell’Onarmo; era molto legato
al territorio di San Donato: per il “Villaggio dei Giovani Sposi”, voluto dal
Card. Giacomo Lercaro, ma anche per la presenza dello Smistamento
ferroviario e le case del “Triangolo dei Ferrovieri” di via della Campagna.
Da San Donnino un solo grido: FORZA BOLOGNA!

Questo il programma:
Saluto:
Giovanni Calzoni, Presidente “Polisportiva San Donnino”
Introduce: Floriano Roncarati, resp. manifestazioni 50° “San Donnino”
Partecipano:
• Emilio Bonavita, Cons. Ordine dei Giornalisti Emilia – Romagna
• Rolando Dondarini, Ideatore della “Festa della Storia”
• Emilio Franzoni, Fa.Ne.P. (Associazione Famiglie Neurologia Pediatrica)
• Stefano Gamberini, membro Cons. Pastorale Diocesana dello Sport
• Roberto Zalambani, Consigliere nazionale Ordine dei Giornalisti
Coordina:
Alberto Bortolotti, Vicepresidente nazionale USSI
Info: Floriano Roncarati - resp. 50° San Donnino cell. 338/28.18.588

DOMENICA 31 MAGGIO 09 – ore 10,00
L’ AFB invita Soci ed Amici alla 4ª Festa del Parco che – in attesa della conclusione dei lavori e dell’
inaugurazione del Parco S. Donnino - si terrà al Casalone viaS.Donato149
nell’ambito del “Tavolo di progettazione partecipata” promosso dal Quartiere S. Donato

Orari e Programma:
•
•
•

10,00 : Apertura manifestazione con spettacolo di burattini del “Teatrinoaduepollici”
11.00-12.00 : Laboratorio di percussioni africane per bambini a cura di ACABAS
11,30 : Sopralluogo nel cantiere del Parco con gli Assessori Merola e Patullo, il Presidente del
Quartiere Malagoli, il Direttore Diolaiti, il Progettista Vincenzi.

•
•
•
•
•
•
•

12,15 : Coro Mikrokosmos dei piccoli
12,45 : Aperitivo offerto dall’ AFB; intrattenimento musicale
pausa pranzo con picnic autogestito nei prati del Casalone
15.00 : Intrattenimento musicale con il “Duo Lepre e Max”
15,45 : Recita dei bambini della Scuola Don Minzoni
16,30 : Coro Cento Passi
16.30 : Mini-torneo di calcetto e giochi organizzati dalla Polisportiva. S.Donnino
(per ragazzi dai 6 agli 11 anni, con iscrizione entro il 28/05 , contattare Giovanni Calzoni 347 3451602).

• 17,30 : Dimostrazione di tai-chi dell’Associazione Ruyi
• 18.00 : Coro Gospel e non solo, della ”Compagnia La ragnatela”.
• 19.00 : Chiusura della manifestazione in musica
• 19.30 : Proiezione video “La pelle della Città” a cura dell’Associazione “Oltre…”

ASSOCIAZIONE FASCIA BOSCATA – AFB onlus

sede: via S.Donato 158/– 40127 Bologna –

segreteria 051-50.23.76 - 347-5971.571 – E-mail: fasciaboscata@iperbole.bologna.it - www.fasciaboscata.it

A cinque giorni dal via della 37^ 100 Km del Passatore

OLTRE 1.200 ISCRITTI ALL’ULTRAMARATONA 2009

Tra loro oltre 60 podisti di 16 Paesi esteri ed oltre 150 donne. Favoriti: Calcaterra,
D’Innocenti e il russo Vishnyagov. Tra le donne, Sanna e la russa Vishnevskaya
A cinque giorni dal via (sabato 30 maggio, ore 15.00, dalla fiorentina via de ‘Calzaiuoli), sono oltre
1.200 i podisti iscritti alla 100 Km del Passatore 2009, a cui la Fidal ha affidato il compito (è
l’undicesima volta) di assegnare i titoli italiani assoluti e master della specialità 100 chilometri su
strada. Non è dunque lontana la quota dei 1.345 partenti del 2008, anche se sarà più facile
raggiungerla (la ‘crisi’ incide anche sulla ‘Cento’). Tra loro oltre 160 donne e più di 60 podisti di 16
paesi: Bermuda, Colombia, Francia, Germania, Gran Bretagna Grecia, Hong Kong, Israele, Malta,
Messico, Russia, San Marino, Slovenia, Svizzera, Ungheria e Usa. Favoriti? In campo maschile,
Giorgio Calcaterra (vincitore delle edizioni 2006, 2007 e 2008) e Marco D’Innocenti (2° negli anni
delle prime due vittorie di Calcaterra); poi, quali outsiders Stefano Sartori (1° nel 1998 e 2002),
Mario Fattore (1° nel 2003 e 2005) e il russo Alexander Vishnyagov (3° nel 2007). Tra le donne,
favorita Paola Sanna (1^ nel 2005 e 2007, 2^ nel 2006 e 2008), al rientro nelle competizioni di gran
fondo, e la russa Irina Vishnevskaya. Tra gli altri partecipanti da registrare la presenza di Enzo
Caporaso (uomo Guinness da 51 maratone consecutive in altrettanti giorni), che ha pubblicato un
libro sulla sua straordinaria esperienza, in vendita nello stand della ‘Cento’; di Mauro Cilia,

vincitore del ‘Passatore’ 1983; dell’inglese Shvan Rattray (19 anni), il podista più giovane; del
veronese Walter Fagnani (85 anni), decano della ‘100 Km’, il quale, insieme a Marco Gelli di Sesto
Fiorentino, disputerà il suo 36° ‘Passatore’; e di Natalina Masiero (4^ nell’84), che partirà per la
27^ volta. La ‘Cento’ più bella del mondo è come sempre organizzata dall’Associazione 100 Km
del Passatore’, in collaborazione con le Amministrazioni comunali di Faenza e Firenze, il Consorzio
Vini di Romagna, la Società del Passatore, l’Uoei, i Comuni di Fiesole, Borgo San Lorenzo,
Marradi e Brisighella, nonché con la partnership di Banca di Romagna, Banca CR Firenze,
Fondazione Banca del Monte Cassa di Risparmio, Friliever-Bracco, Coop Adriatica, Gemos, Ctf,
Oliviero Abbigliamento, Moreno Motor Company.
Alla vigilia della corsa (venerdì 29 maggio, ore 19.30), “Pasta Party” per tutti, organizzato dal
Gruppo Sportivo della ‘Cento’ ed ospitato dal Circolo Rione Nero. Tra gli altri, parteciperanno il
commentatore di Rai Sport Orlando Pizzolato ed alcuni favoriti della corsa: Calcaterra, D’Innocenti,
Sartori, Fattore, Vishnyagov e Vishnevskaya, a cui sarà consegnato il pettorale di gara. Il 30 maggio
partiranno anche tre staffette scolastiche (elementare Martiri di Cefalonia di Faenza, Csi Faenza e
Firenze, media Damiano-Novello di Ravenna): giungeranno nella manfreda piazza del Popolo
prima dell’arrivo del vincitore (21.45 circa), con il pubblico in attesa allietato dalla Banda del
Passatore.
Cersaie 2009: esaurito il 98% della superficie espositiva.
Oltre 900 espositori, un quinto dei quali esteri, sono tra i protagonisti della 27ª edizione della manifestazione di
Bologna.
Cersaie, la più importante vetrina internazionale del settore ceramico e arredobagno, apre i battenti dal 29 settembre al
3 ottobre 2009 presso il Quartiere Fieristico di Bologna per accogliere i professionisti della distribuzione, gli architetti ed
interior designer, i progettisti, le imprese di posa e le grandi società di costruzione provenienti dai cinque continenti.
Un’eccellenza che trova conferma in un ulteriore dato: il 98% dell’intera superficie espositiva utile è già stato
acquistato dagli espositori.
L’assoluto prestigio dell’evento dal respiro internazionale, giunto alla sua ventisettesima edizione, viene confermato dai
numeri: secondo i dati aggiornati al 15 maggio 2009, espongono sui 176 mila metri quadrati di superficie del polo
fieristico bolognese 909 imprese provenienti da 30 Paesi, in rappresentanza di 5 settori espositivi. Le aziende di
piastrelle di ceramica sono 451, di cui 293 italiane e 158 estere. Numeri da primato anche per il comparto
dell'arredobagno: presenti 364 espositori, di cui 344 italiani e 20 esteri.
Significativa come sempre la presenza al Salone delle aziende italiane, che ad oggi hanno confermato la loro
partecipazione già in 707: imprese che metteranno in mostra le novità più significative ed esteticamente rilevanti, a
conferma del primato assoluto che l’Italia detiene a livello mondiale. Secondo Paese maggiormente rappresentato in
fiera è la Spagna, principale produttore e consumatore europeo di ceramiche e prodotti sanitari assieme all'Italia: la
delegazione spagnola comprende 107 aziende presenti.
Un’universalità della rappresentanza che Cersaie conferma, ancora una volta, anche nei numeri della superficie richiesta
ed assegnata ai diversi settori merceologici: il 57,15% per il settore delle piastrelle, un valore del 35,22% per
l'arredobagno; l’1,85% per il settore colorifici ed il restante 5,56% per i produttori di adesivi e materiali per la
posa, presenti nelle aree esterne.
Ricco e di alto profilo sarà il calendario di iniziative e incontri di questa 27ª edizione del Salone Internazionale della
Ceramica per l'Architettura e dell'Arredobagno promossa da Confindustria Ceramica in collaborazione con
BolognaFiere ed organizzato da Edi.Cer. SpA in collaborazione con Promos. Si rinnova anche per quest'anno
l'appuntamento con l'immagine d'autore: Mario Botta, uno dei grandi maestri contemporanei dell’architettura e del
design, ha firmato il manifesto di Cersaie.
Visita www.cersaie.it: sul sito web potrai trovare da inizio giugno i nomi di tutti gli espositori ed ogni
informazione per rendere più proficua ed efficace la tua partecipazione.

“FESTA DELL’AMICIZIA” 2009 - Vergato, sabato 30 maggio 2009, ore 15.30
Palazzo dei Capitani – Sala Consiglio Comunale - Piazza dei Capitani della Montagna

Il Lions Club Bologna Valle del Reno “Guglielmo Marconi” consegna le BORSE DI STUDIO
agli STUDENTI della Valle del Reno
Il Lions Club Bologna Valle del Reno “Guglielmo Marconi” conferirà quest’anno diciassette
borse di Studio agli studenti più meritevoli della Valle del Reno: un segno di gratificazione ed
incoraggiamento che i ragazzi riceveranno sabato 30 maggio durante una cerimonia a Vergato,
nella Sala del Consiglio Comunale del Palazzo dei Capitani.
I premi sono stati assegnati agli studenti delle quattro scuole della Valle: Media Statale "Veggetti"
di Vergato, Ist. Commerciale e per geometri "Luigi Fantini" di Vergato, Media Statale "G. Galilei"
di Sasso Marconi e Ist. Agrario/Ambientale "B. Ferrarini" di Sasso Marconi.

Il Lions Club, che opera nel territorio della Valle dal 1961 (anno della fondazione), dal 1971 dà vita
a questa particolare “Festa dell’amicizia” che unisce città e montagna, ragazzi ed adulti, e persegue
l’obiettivo di contribuire allo sviluppo delle potenzialità dei giovani, offrendo agli studenti
segnalati dalle locali scuole medie e superiori un segno tangibile di stima e incentivo.
Si vuole con questo premiare sia il corretto approccio degli studenti allo studio ed alla integrazione
con compagni e docenti, sia i loro risultati in senso assoluto e di crescita nella conoscenza e nella
personalità.
I premi assegnati sono dedicati a soci del Lions Club o a parenti di soci scomparsi, che hanno
sempre sostenuto l’importanza del dialogo tra le generazioni:
Prof. Dr. Guido Caliceti, Dr. Ing. Amedeo Galliani, Dr. Francesco Rinaldi, Dr. Francesco
Sabattini, M.o Giuliano Bernardi.
La consegna dei premi, da parte del Presidente del Club Giovanni Battista Pesce, dei familiari dei
soci ricordati e delle autorità scolastiche, sarà preceduto dal saluto del Sindaco di Vergato Sandra
Focci, e sarà seguito da un rinfresco offerto dal Lions Club.
Un esotico padiglione in mezzo al mare: L’ESOTARIO all’Acquario di Cattolica
Non si vive di soli pesci all’Acquario più grande dell’Adriatico, infatti da quest’anno è possibile ammirare nel
nuovo Esotario, anche una notevole varietà di rettili, sauri, insetti e anfibi per arricchire la conoscenza del
pianeta terra. Più di 60 gli esemplari esposti di 18 differenti specie terrestri - dal gigantesco Pitone al più esile e
filiforme insetto stecco, questi sono solo alcune delle nuove e ammiratissime star del nuovo padiglione appena
inaugurato all’Acquario di Cattolica.
Un ricco percorso fatto di sorprese e scoperte, completamente dedicato alle famiglie di animali esotici, alle loro
caratteristiche e curiosità come il mimetismo di alcune specie da scovare tra il fogliame o negli anfratti rocciosi o il
canto di altre come il sibilo del Coleottero Rinoceronte o quello del Geco Striato. Tra gli esemplari di grande rilievo
spiccano i grandi serpenti come il Boa costrittore, il Pitone Reticolato che supera i 5 metri, il serpente del latte e
quello del grano.
Numerose specie di tartarughe terrestri come quella maculata leopardo, quelle europee ed africane o le grandi Iguane
messicane, tutti contestualizzati grazie a scenografie e aree che riproducono i loro ambienti naturali con tutte le
informazioni e le curiosità relative alle specie.
Chiunque guardi le Iguana, il Tegu e la Lucertola dalla lingua blu, nelle loro nuove ambientazioni, non può fare a
meno di provare la particolare sensazione di trovarsi di fronte alle miniature di animali di Jurassic park giunti fino a
noi, miracolosamente vivi ed intatti, dal periodo triassico, perfettamente inseriti nell’habitat.
Ma chi osserva il Pitone reticolato asiatico), lungo oltre 5 metri e dal peso di oltre 40 kg, dal corpo ricco di striature
gialle e nere, resta stupefatto dalle sue dimensioni e dai suoi colori. Questa specie, infatti, divide con l’Anaconda il
primato di serpente più lungo del mondo e può raggiungere in pochi anni oltre 8 metri di lunghezza. Nell’ Esotario lui è
il primo del percorso, un’ ambientazione delle zone umide tipiche delle foreste pluviali con alberi e una grande pozza
d’acqua dove spesso si rifugia.
Oltre a lui, troviamo bellissime ed enormi Iguana dai tubercoli, i giganti nella famiglia degli iguanidi, dalle
colorazioni che variano dai verdi fino a tonalità di marroni con striature brune. I maschi presentano una cresta dorsale
molto più evidente grazie anche alla colorazione di un verde più intenso. Si tratta sicuramente di animali molto
affascinanti sopravvissuti come molti altri rettili a milioni di anni di evoluzione, hanno occhi vivaci e mobilissimi che
riflettono una curiosa mescolanza di furbizia e istinto di sopravvivenza. Altre ambientazioni sono dedicate alle
Lucertole spinose del deserto, capaci di mimetizzarsi con l’ambiente, alla Tiliqua uno scinco originale dell’Australia,
dal corpo robusto e con zampe e coda corte e tozze. Un altro esemplare di sauro di grande effetto per le particolari
colorazioni nere e bianche e per le squame sferiche, è il Tegu argentino proveniente dal sud america, che oggi misura
80 cm ma può raggiungere il metro e mezzo in pochi anni.
Grazie all' Esotario si apre un nuovo capitolo, dedicato all’ esplorazione e alla scoperta del favoloso mondo della
natura che permette, attraverso l'osservazione e la conoscenza, una maggiore consapevolezza del patrimonio che il
pianeta ci ha consegnato e che dovremo preservare e riconsegnare a nostra volta di generazione in generazione, questo è
lo spirito e anche la mission dell’ Acquario di Cattolica .
Eletto il nuovo Parlamentino della ceramica
Rinnovate le cariche associative dell’industria italiana della ceramica che, nell’Assemblea del 25 maggio, ha
eletto come Presidente Franco Manfredini (98,89%) ed il nuovo Consiglio Direttivo.
Dopo il plebiscito per Franco Manfredini quale Presidente dell’Associazione (98,89%), l’Assemblea riunitasi lunedì 25
maggio ha eletto il nuovo Consiglio Direttivo per il biennio 2009-2010. Il “Parlamentino” dell’industria italiana della
ceramica, per il prossimo mandato, risulterà composto da:
Antetomaso Domanico (Ideal Standard Holdings BC Italy S.r.l.), Bolognesi Stefano (Cooperativa Ceramica d’Imola
Soc. Coop. a r.l.), Bonezzi Massimo (Ceramiche Gardenia Orchidea S.p.A.), Borelli Vittorio (Fincibec S.p.A.), Burani

Viterbo (Arpa Industria Ceramica S.p.A.), Cuoghi Ettore (Industrie Fincuoghi S.p.A.), De Maio Giovanni (Antiche
Fornaci d’Agostino S.p.A.), Forni Giancarlo (Linco Baxo Industrie Refrattari S.p.A.), Ligabue Andrea (Etruria Design
S.r.l.), Mingarelli Marco (Florim Ceramiche S.p.A.), Mularoni Enzo Donald (Ceramica Del Conca S.p.A.) Mussini
Emilio (Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A.), Mussini Luca (Gruppo Concorde S.p.A.), Pegoraro Cesare
(Keratech S.p.A.), Romani Giorgio (Serenissima Cir Industrie Ceramiche S.p.A.), Sala Riccardo (IPA Industria
Porcellane S.p.A.), Tioli Villiam (Emilceramica SpA), Tonelli Graziano (Gamma Due S.r.l.), Vandini Mauro (Marazzi
Group S.p.A.), Zannoni Oscar (Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A.).
In rappresentanza delle imprese aggregate è stato eletto dall’Assemblea Giorgio Squinzi (Mapei), Presidente di
Federchimica.
I Consiglieri Burani Viterbo, De Maio Giovanni e Ligabue Andrea rappresentano le imprese minori, mentre Forni
Giancarlo e Pegoraro Cersare rappresentano l’Industria dei Refrattari.
Antetomaso Stefano e Sala Riccardo rappresentano il settore dei sanitari e delle stoviglie.
L’Assemblea ha provveduto altresì all’elezione, per il prossimo biennio del Collegio dei Revisori dei Conti di
Confindustria Ceramica: Anna Maria Olivieri, Vittorio Pincelli e Claudio Raimondi quali membri effettivi e Gian Luigi
Fiacchi e Filippo Lancellotti in qualità di supplenti.
Durante la prima seduta del Consiglio Direttivo, che si terrà nel mese di giugno, verranno nominati i quattro Vice
Presidenti, il Tesoriere ed i Presidenti delle 10 Commissioni Consultive che affiancano il Consiglio nella sua attività

La Pontevecchio apre il Wireless Point gratuito
Dopo l’avvio del wi-fi nella città di Bologna, con la sperimentazione in Piazza Maggiore, Piazza
Nettuno, via dell'Archiginnasio, via Rizzoli e zone limitrofe, la possibilità di connettersi
gratuitamente a internet dal proprio portatile in modalità wi-fi diventa realtà anche alla Polisportiva
Pontevecchio, società sportiva nata nel 1954.
Un servizio fortemente voluto da alcuni dirigenti del sodalizio granata di via della Battaglia e
sposato appieno dal numero uno Manuela Verardi.
Di per sé la Pontevecchio è un’isola sportiva dove si aggregano centinaia di giovani; con questo
nuovo servizio si vuole creare un “isola nell’isola” per agevolare i giovani consentendo loro di
sfruttare anche quei momenti di “vuoto” tra lo studio e l’allenamento.
Al momento la zona di copertura è la seguente: Area del Centro Sportivo S. Pertini di Via della
Battaglia, campetti adiacenti, Via Gubellini e parte di Via della Battaglia.
Se i tesserati o amici della Pontevecchio sono in possesso di un PC portatile e si trovano al Pala
Pertini o nelle immediate vicinanze, possono usufruire del servizio Wireless Point Pontevecchio
Free in forma gratuita.
Basta richiedere la password d’accesso, configurare il proprio PC alla nuova rete wireless e il gioco
è fatto. E’ possibile richiedere la password direttamente alla Polisportiva Pontevecchio, Via della
Battaglia, 9, nei seguenti orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 19.00.
Il servizio è stato già sperimentato in occasione del Torneo “Basket for life” che la Polisportiva
Pontevecchio ha organizzato per conto della Virtus Pallacanestro.
Il perchè di questo nuovo servizio nelle parole della presidentessa della Polisportiva Pontevecchio
Manuela Verardi: “Da qualche anno la nostra società sta cercando di diversificare i servizi
all’utenza e in questo contesto la Pontevecchio ritiene importante essere attenti alle esigenze
dell’utenza giovane. In questo modo vogliamo agevolare i ragazzi nelle attività extra scolastiche.
Molto spesso i nostri giovani si trovano a dover combattere contro il tempo e fare conciliare studio
e sport non è così semplice. Oggi il mezzo internet è diventato uno strumento prezioso sia per lo
studio sia per la socializzazione dei nostri ragazzi. Un servizio che può essere utile anche ai genitori
che a ragion veduta sono costretti ad aspettare i figli durante il periodo di allenamento”.

1° Campionato Nazionale Trail UISP
a Castiglione dei Pepoli (BO)
Per la prima volta la UISP indice il Campionato Nazionale di Trail, una disciplina che ha visto uno sviluppo incredibile
in questi ultimi anni, grazie anche a splendide iniziative organizzate in ambienti naturali ed a stretto contatto con la
natura.
E sarà degno dei migliori scenari quello che accoglierà domenica 21 giugno a Castiglione dei Pepoli i partecipanti al
Campionato, in occasione della 5a edizione dell’EcoTrailMarathon dei Laghi all’interno del Parco Regionale dei
Laghi di Suviana e Brasimone; un ambiente che si mostrerà in tutta la sua bellezza, ai confini tra l’Emilia e la Toscana,
in un susseguirsi di momenti storici, politici, ambientali, in ambienti spesso incontaminati.

Ma oltre ad ammirare i luoghi si dovrà pensare anche a gareggiare e per questo la Polisportiva Parco dei Laghi è da
mesi impegnata con la Lega Atletica UISP di Bologna per offrire il meglio agli Atleti al via.
Vero fulcro dell’EcoTrailMarathon sarà Castiglione dei Pepoli ed il suo Municipio, punto di ritrovo già da Sabato 20
giugno, quando alle 16,00 inizierà la distribuzione dei pettorali, in attesa del Pasta Party serale sulla Piazza del
Comune.
Pettorali a disposizione anche Domenica 21, quando alle 8,30 lo starter darà il via alla gara.
Chi volesse invece cimentarsi su un percorso ugualmente bello, ma più corto, potrà partecipare alla 14a edizione del
Salto del Cervo di km 16, che prenderà il via alle 9,15 assieme ai “tapascioni” veri, che avranno a loro disposizione
una Camminata ludico-motoria di km. 10.
Prevista anche un’iniziativa rivolta ai Giovani, che vedrà al via Atleti delle Categorie Pulcini, Esordienti, Ragazzi,
Cadetti ed Allievi, sia Maschi che Femmine, su percorsi proporzionati alle loro età.
Alle 10,30 la ricca premiazione del Salto del Cervo (più di 60 premi individuali, tra Categorie e Classifica Generale, oltre
alle Società con almeno 15 iscritti), in attesa del Pasta Party delle 12,30 (sempre nella Piazza del Comune), per
passare in allegra compagnia i momenti che precederanno la premiazione del Campionato Nazionale di Trail, con inizio
previsto alle ore 14,00.
Come da Regolamento ben 22 saranno le Categorie a premio, alle quali si aggiungeranno i riconoscimenti per Società
e la premiazione dei migliori arrivati, che vedranno sul podio i primi 5 uomini e le prime 3 donne.
Per l’iscrizione sarà possibile usufruire, oltre ai consueti sistemi, anche del servizio on line, attivato con risultati
oltremodo positivi dalla Lega Atletica UISP di Bologna ed utilizzato in diverse manifestazioni, grazie anche alla
collaborazione con Emilbanca.
Maggiori informazioni, ed il programma completo, sul sito http://www.uispbologna.it/
Claudio Bernagozzi

SCALATA AL CASTELLO MEUCCI E PERTILE SFIDANO LEBID
Saranno i due azzurri Daniele Meucci e Ruggero Pertile ha sfidare lotto volte campione europeo di
cross Sergey Lebid, assente invece il carabiniere Curzi convocato per l’Eurochallenge

Le ultime novità della 37^ Scalata al Castello di Arezzo in programma domenica 31 maggio sono la
rinuncia di Denis Curzi (Carabinieri) stoppato dalla federazione in quanto convocato per
l’Eurochallenge dei 10000 mt e poi per la Mezza dei Giochi del Mediterraneo, confermati invece
Ruggero Pertile il numero uno della maratona italiana del 2009 con il 2.09’53” ottenuto a Torino e
azzurro ai prossimi mondiali di Berlino nella maratona, confermato anche Daniele Meucci che non
ha aderito alla convocazione Fidal per preparare poi più avanti un 5000 e un 10000 dove ottenere i
personali che ora dice non in grado di fare essendo indietro con la programmazione. Con queste
rinunce e conferme l’otto volte campione europeo di cross Sergey Lebid della Cover Mapei
Verbania avrà come principali avversari i nostri due azzurri Meucci e Pertile, la miglior espressione
made in Italy dei 10000 mt e della maratona, ma attenzione perché saranno al via anche tanti atleti
stranieri (keniani e marocchini) che sicuramente non staranno a guardare e andranno ad inserirsi
nella lotta per il successo finale in primis il marocchino Rachid Kisri (Edera Forlì) che l’aprile
scorso a Parigi ha corso la maratona in 2.06’49”. Altra novità per ragioni organizzative concertate
dall’U.P. Policiano con le autorità locali è il cambio di orari di partenza che riguardano solo la gara
Amatori e le Giovanili che passano i primi dalle 17 alle 16,30 i secondi dalle 16,30 alle 17,40,
rimane invariato l’orario di partenza dalla Scalata al Castello in circuito prevista alle ore 19,00.
Michele Marescalchi
I NUOVI ORARI DELLA SCALATA AL CASTELLO 2009
Ritrovo ore 15,00 Piazza Guido Monaco di Arezzo
Ore 16,30 Gara in linea di 10 km per gli Amatori (M/F)
Ore 17,40 Gare settore giovanile
Ore 19,00 Scalata al Castello in circuito di 10 km
Si auspica la diffusione delle notizie
Team Roncarati
Comunicazione
Cell. 338/28.18.588

E-mail: froncarati@tiscali.it

