
8 MERCOLEDÌ
24 GENNAIO 2018

IL GIORNO
il Resto del Carlino
LA NAZIONE BOLOGNA SPORT

Marabini:«Il ciclismobologneseè insalute»
Premiazioni Il presidente provinciale dellaFci fa il punto sulla stagionealCyclingFestival che si è tenuto adAnzola
Nicola Baldini
Bologna

SONO STATE più di 500 le perso-
ne che, l’altro pomeriggio, hanno
partecipato al Bologna Cycling
Festival andato in scena adAnzo-
la ed organizzato dal comitato pro-
vinciale della Federciclismo pre-
sieduto da Stefano Marabini. Nel
suo saluto,Marabini ha snocciola-
to i numeri del movimento cicli-
stico bolognese: nel 2017 le socie-
tà affiliate sono state 32 per un to-
tale di 1269 tesserati.
«Quello che ci rende orgogliosi e
che ci dà ancora più stimoli sono
le 5 nuove società che, a meno di
unmese dall’inizio del nuovo tes-
seramento, si sono aggiunte alla
già lunga lista – ha spiegato il pre-
sidente del comitato –. Società
che si impegneranno in tutti i set-
tori dell’attività ciclistica,
dall’amatoriale alla mountain-bi-
ke passando per la strada. Impor-
tante anche la nascita della nuova
formazione Elite-Under 23 Bio-
trainingCyclingTeam-Hicari for-
temente voluta da Matteo Pesci:
questa nuova realtà colmerà un
vuoto immeritato per ilmovimen-
to bolognese».

NEL CORSO dell’iniziativa si so-
no tenute anche le premiazioni
della Bologna Cycling Cup, chal-
lenge ideata dal comitato per le ca-
tegorie Esordienti e Allievi: per
quanto riguarda i titoli individua-
li, negli Esordienti sono stati pre-
miati Mirco Benasciutti (Santa
Maria Codifiume) e Nicolò Costa
Pellicciari (Davoli Bagnolese) e
negli Allievi Marco Varolo (Si-
mec Fantoni Paletti) e Tommaso
Gozzi (Santa Maria Codifiume)
mentre a livello di società hanno
trionfato la Gastone Nencini di
Barberino (Esordienti) e la Simec
Fantoni Paletti diModena (Allie-
vi).

SIGNIFICATIVA, per quanto ri-
guarda i Giovanissimi, è stata an-
che la premiazione del Memorial

Paolo Benfenati che ricorda uno
storico dirigente provinciale: sul
gradino più alto del podio è salita
la Bonzagni seguita da Polisporti-
va Molinella, Calderara Stm Ri-
duttori, Calcara e Ceretolese.
Uno dei fiori all’occhiello della
stagione 2017 è stato, senza dub-
bio, l’organizzazione della crono-
scalata Bologna-San Luca che ha
visto partecipare ben 180 atleti

nelle varie categorie.
Ultimate le premiazioni, alla pre-
senza, tra gli altri, del delegato
provinciale Coni Stefano Galetti
e del vice-presidente regionale
della Fci Alberto Braghetta, si è
passati ad illustrare programmi e
progetti per il 2018.
«Quella che andremo ad intra-
prendere – ha chiuso Marabini –
sarà una lunga e faticosa stagione,
ma non vogliamo lasciare nulla di
intentato. Di progetti ne abbiamo
e, nelle prossime settimane, cer-
cheremodi svilupparne il più pos-
sibile per restare all’altezza degli
ultimi anni se non addiritturami-
gliorare».

ImpiantiTramurales e fotografie celebrative l’Aics haallestito unanuovagalleria all’internodello storico impianto sportivo intitolato adAchilleBaratti

Sferisterio, quasi due secoli di vita enonsentirli grazie ai tanti scatti d’autore
Alessandro Gallo
Bologna

DALPALLONE al bracciale aRo-
berto Baggio, da StefanoManci-
nelli a Michael Umeh. E’ il nuo-
vo look dello Sferisterio, l’im-
pianto cittadino che ha quasi
due secoli di vita e che è stato in-
titolato (da tempo) alla memoria
di Achille Baratti. Ogni giorno,
dallo Sferisterio – in origine un
impianto scoperto che poteva
ospitare cinquemila tifosi – tran-
sitano un migliaio di utenti. Da
ieri, presentata dal numero uno
dell’Aics di Bologna Serafino
D’Onofrio, dall’assessore allo

sportMatteoLepore, dalla presi-
dente del quartiere Santo Stefa-
no RosaMaria Amorevole e dal-
la presidente dell’Aics Emilia
Romagna, Viviana Neri, è possi-
bile trovare la Sferisterio Galle-
ry. Grazie al lavoro degli studen-

ti del liceo artisticoArcangeli so-
no presenti dei murales e sono
state lucidate (o ricostruite) lapi-
di in marmo (e gesso).

AL RESTO ci hanno pensato gli
scatti di quattro fotografi: Gian-

ni Schicchi, Mario Carlini, Mi-
chele Nucci e MatteoMalagutti.
Ci sono così immagini (recenti,
le foto sono a grandezza natura-
le) degli ultimi derby e del Codi-
no Baggio, del volley femminile
e del basket in carrozzina, del pu-
gilato e del basket rosa.
Una gallery moderna che si in-
treccia con le origini dello Sferi-
sterio e di quella disciplina che
veniva chiamata pallone al brac-
ciale. Ci sono le tracce di Carlo
Didimi, campione marchigiano
cantato da Giacomo Leopardi.
Per capire la figura diDidimi, bi-
sognerebbe mettere insieme
Leo Messi e Cristiano Ronaldo:
era così forte che, nelle Marche,

gli era proibito il gioco. Perché
chi si trovava in squadra con lui
vinceva. Passò da Bologna e dal-
lo Sferisterio perché – veniva lau-
tamente pagato per mostrare il
suo talento – c’è una targa su una
colonna chene immortala il tran-
sito. Sono tornare alla luce le
iscrizioni che parlano di Diavo-
lone, al secolo Angelo Donati.
«Se fossimo a Londra questa po-
trebbe essere l’uscita di una sta-
zione della metropolitana. Ab-
biamo stanziato 7 milioni di eu-
ro per gli impianti di base», dice
l’assessore Lepore.
E lo Sferisterio, il più antico im-
pianto sportivo cittadino potreb-
be ottenere finanziamenti grazie
a progetti di riqualificazione.

ARTISTI
L’assessore
Lepore con
i ragazzi
che hanno
prodotto i
murales
(Schicchi)

Orgoglio
«Siamo contenti che le cinque
nuove società si impegneranno
in tutti i settori dell’attività»

APPLAUSI PERTUTTIA sinistra, il Calcara
e subito sotto la Polisportiva Villafontana.
Qui, dall’alto in basso: la Santerno Fabbi Imola;
il presidente StefanoMarabini sul palco,
poi un gruppo di ciclisti in erba che hanno rucevuto
un premio dal Comitato Provinciale


