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La gara
Tutti dicorsa:

ètornata
la maratona
a pagina 5

PRIMA EDIZIONELAMARATONA DELLA PASSIONE

Tutti di corsaperBologna
Buonsuccessodi pubblico

( equalcheprotesta)

La garatorneràil6marzo
La prima edizione della
Bologna Marathonè stataun
successoe c’è già la datadell’atteso bis: il 6 marzo 2022.
Fra pochi mesi le stradee i
portici della cittàtorneranno

quindi a riempirsidi appassionati di podismo ma anche di bolognesidesiderosi
di vivere la propria città da
una prospettivadiversa. Oltre agli atleti che hanno
scritto il proprio nomenell’albo d’oro della neonata
competizione,sono stati inlocali la
fatti gli appassionati
vera linfa vitale di un evento
cheha visto quattromilapersone presentarsisulla linea
di partenzain via Indipen-

dellestradee alla deviazione
dellelinee del trasportopubblico che si sono conclusi
completamentegià nel priNelle sue tre
mo pomeriggio.
diverseversioni ( maratona
classica,30 km e 6 km non
competitiva) quindi la manifestazione è stata davvero
una festa della città con
Gianni Morandiperfetto ambasciatore, presentea sorpresa al via del percorsopiù
breve.«Mi sono davvero divertito moltissimo—hadetto in piazza Maggiore prima
di intonare la sua hit estiva
“L’allegria” davanti al pubblico —, è stata la prima gara

pertutti noi dopoil Covid ed
in particolare per me dopoil
ni passandodal cuore del mio piccolo incidente». A
centrostorico apunti anche marzo infatti il cantautore
insoliti comel’Opificio Goli- era rimastocoinvolto in un
nelli, il Mast e il Treno della incendio in giardino dovenBarca.
do ricorrere a un ricovero
Pur dovendofare i conti d’urgenzaperustioniseguito
con qualcheprotesta,il Co- damesidi cure e riabilitaziomune e gli organizzatori ne. Ieri invece non solo ha
hannocercatodi contenerei corso ma anche cantato e
disagi dovuti alla chiusura ballato insieme a Veronica
denza alle 9: 30 ed attraversare poi tutti i quartiericittadi-

Yoko Plebani, campionessa
di triathlon frescadi bronzo
alle Paralimpiadi di Tokyo.
I

trionfatori della prima

Bologna Marathonsono invece lo specialistadei 100km
Marco Menegardi ( al traguardo in 2.34.31davanti a
David Colgane Paolo Natali)
e la rimineseFedericaMoroni (oro in 2.53.05 precedendo ChiaraMilanesi e Annalisa Battacchi).La gara in versione ridottaribattezzata«30
km dei Portici» ha invece visto festeggiareRafal Nordwing in 1.39.52fra gli uomini
eIlaria Zaccagniin 1.57.00fra
le donne.
A confermare
la vocazione

internazionaledella nostra
città, anchegrazie all’Alma
Mater, ci ha pensatoinvecela
Bologna City Run da 6 km in
cui hannoprimeggiatodue
studentistranieri:il ghanese
Daniel Yeboahchefrequenta
unmasterin Datasciencee la
giovaneNausikaaDe Nil, belga

in Erasmusper seguirei

corsi di Letteraturaitaliana e
francese.Dopoun’attesa du-
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rata un anno e mezzo ( l’appuntamento era inizialmente fissatoper il 1 marzo 2020),
ieri Bologna ha ritrovato la
maratona.

alla medaglia di
bronzo alle
paralimpiadi di

Marco Vigarani

.
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Da sapere

.

Rinviata a
causa della
pandemia,
Bologna ha

TokyoVeronica
Yoko Plebani
La vittoria è
andata a Marco
Menegardi che
ha chiuso in 2
ore, 34 minuti

finalmente
accolto la
prima edizione
della sua
maratona:
circa 4mila
runner,infatti,

e

31 secondi
davanti a David
Colgan e Paolo
Natali. Fra le
donne ha vinto
invece Federica
Moroni
( 2.53.05).

hannodato
vita alla gara,
che si è
arricchita
anche di una

provapiù breve
(la 30 km dei
portici) e di una
non
competitiva
6 km.L’ 1

di

marzo2020 la
maratona di
Bologna fu uno
dei primi eventi
in assoluto ad
essere
annullati a
causa
dell’emergenza

Covid

.

A fare gli
onoridi casa è
stato Gianni
Morandi, che è

tornato a
correre dopo
l’incidente

domestico di
alcuni mesi fa
che gli aveva
ustionato una
mano. Il
cantantesi è
cimentato nella
6 km insieme

I vincitori
Marco Menegardi e Federica Moroni (foto Greinschgl)
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Sul podio
David Colgan, MarcoMenegardi, e Paolo Natali (fotoClaudio Greinschgl)

La 6km dellacampionessa Veronica YokoPlebani
Veronica Yoko Plebani, medaglia di bronzo( foto Claudio Greinschgl)
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GianniMorandi:

«Mi sonodivertitomoltissimo

»

GianniMorandi è tornato a correredopo l’incidentechegli
aveva
» ha dettoilcantante
ustionatouna mano. « Mi sono divertitotantissimo
diMonghidoro. Morandisiè cimentatonella
6 km insieme a Veronica
Yoko Plebani,medaglia di bronzo alle paralimpiadidiTokyo.I
due hanno
poi cantatoassiemeall’arrivo
(foto Claudio Greinschgl)
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