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podismo

Run for Beer fra corsa
e goliardia allo stato puro
◗ FERRARA

Uno dei gruppi folkloristici alla Run for Beer (foto Daniele Trevisi)

La Run for Beer ha fatto ancora
centro. Sport, costumi, maschere, musica, ma soprattutto tanto divertimento e allegria sono
stati gli ingredienti principali di

questa manifestazione podistica dallo spirito goliardico. Tutto questo è stato possibile grazie alla meticolosa organizzazione del Gp Contrada San Giacomo, che ha curato l’organizzazione e reso ancora più sim-

patico e impegnativo il percorso da 7 km circa, 7 giri nei quali i
podisti dovevano superare ostacoli e punti di bagnatura. Sono
stati circa 200 (numero chiuso a
questa cifra) i partecipanti, per
lo più in costume o maschera,
che hanno corso o camminato
blandamente, ma c’è stato anche chi ha fatto sul serio, come
ad esempio Fulvio Favaron (primo anche lo scorso anno) e Cristina Furini, che sono stati i più
veloci. Al termine sono state
premiate le migliori maschere e
costumi singoli e di gruppo.
Caterina Mangolini

A Goro svettano
la Quadrilatero
e l’Atletica Delta
Podismo. Gli organizzatori con i giovani top
Sant’Antonio “benedice” Soriani e Pacchiega
◗ GORO

Quadrilatero protagonista
della corsa di Sant’Antonio a
Goro. Il gruppo di Ferrara, oltre a vincere la classifica di
società, ha piazzato due dei
suoi atleti al comando delle
classifiche assolute. La gara,
nel calendario Uisp, è stata
eccellentemente organizzata dall’Atletica Delta in collaborazione con il circolo Auser di Goro e ha avuto la partecipazione di 300 podisti,
tra i quali anche molti bimbi
e ragazzi del proprio vivaio,
che hanno dominato le classifiche a loro riservate. La

partenza è stata preceduta
dal minuto di silenzio osservato in ricordo dello sfortunato ragazzo gorese Steven
Farinelli,
recentemente
scomparso.
Sui 7 km del bel percorso
ha prevalso per la prima volta il portacolori di Quadrilatero Federico Soriani, che ha
preceduto di poco il giovane
imolese Lorenzo Polverelli,
che ha sua volta ha avuto la
meglio su Michele Mantovani. Anche la gara femminile
ha avuto il marchio Quadrilatero con la veronese Chiara
Pacchiega, facile vincitrice
della 18ª edizione davanti al-

podismo

Sagra della Pizza
dominata
da Generali
e Mangolini
◗ FERRARA

La partenza della Corsa di Sant’Antonio ieri mattina a Goro (foto Daniele Trevisi)

la romagnola Nicoletta Pasello e a Elisa Biolcati Rinaldi.
Tra i gruppi ancora Quadrilatero protagonista davanti a
Taglio di Po e Invicta a pari
merito.
Prossimo appuntamento
podistico venerdì sera a Ferrara con la Flou run e domenica alle Vallette di Ostellato,
dove Bompani group organizza la tradizionale camminata per le valli.
Minipodistica
Categoria A: 1º Fabio Biolcati Rinaldi (Atletica Delta),
2º Alexandro Dohun (Atletica Delta), 3º Denis Douhun
(Atletica Delta).

Categoria B: 1ª Giorgia
Ferrarese (Discobolo RO), 2ª
Azzurra Luciani (Atletica Delta), 3ª Jasmine Bahouali (Argine Berra).
Categoria C: 1º Ion Boestean (Atletica Delta), 2º Stefano Quadretti (Quadrilatero), 3º Francesco Bigoni
(Atletica Delta).
Categoria D: 1ª Elena Bonafè (Atletica Delta), 2ª Anna
Mangolini (Atletica Delta), 3ª
Rossella Puller.
Gara competitiva km 7
Maschile: 1º Federico Soriani (Quadrilatero), 2º Lorenzo Polverelli (Atletica
Imola), 3º Michele Mantova-

ni (Faro Formignana), 4º
Marco Piasentini (Salcus), 5º
Simone Bonaiuto (Draco
Runner).
Femminile: 1ª Chiara Pacchiega (Quadrilatero), 2ª Nicoletta Pasello (Atletica Faenza), 3ª Elisa Biolcati Rinaldi
(Invicta), 4ª Fabrizia Ferroni
(Running Comacchio), 5ª Katia Pedarzini (Faro Formignana).
Categoria M: 1º Antonello
Satta (Usma), 2º Agostino Libanori (Salcus), 3º Michele
Cafarelli (Lughesina).
Gruppi: 1º Quadrilatero
48, 2º Avis Taglio di Po 30, 3º
Invicta 30.

che da lontano, pur di prendere
parte a quest’affascinante impresa. E, allo scoccare della
mezzanotte, il via: tutti a Francolino per imboccare la destra
Po e percorrerla per la sua interezza. Non sono mancati mezzi
alternativi, come le ovobike, i
footbike (monopattini sportivi), i risciò, ma anche i tandem

per far partecipare i non vedenti. Tutto, suddiviso all’incirca
con 75% di partecipanti maschi
e 25% femmine. Ad accogliere
tutti al mare l’alba e l’accoglienza di Spiaggia Romea, L’estate
inizia con un’impresa da raccontare, ricordi indelebili, nuove conoscenze: Bike Night è
questo e tanto ancora.

l’impresa

Da Ferrara al mare sui pedali
In 1.200 alla quinta Bike Night
Le immagini
della partenza
della Bike
Night
sabato notte
a Ferrara
(servizio
fotografico
Federico
Vecchiatini)

◗ FERRARA

La città delle biciclette si è “trasferita” al mare. In una notte,
milleduecento ciclisti hanno attraversato il buio pedalando,
ciascuno con le proprie capacità e forze, per arrivare a Spiaggia Romea, il camping fra i lidi
Volano e Nazioni. Un fiume co-

lorato, illuminato, scortato: è la
Bike Night, arrivata sabato notte alla quinta edizione. Tutti
con il caschetto in testa, torce e
fanali accesi e una forza di volontà immensa. Sì, perché 100
chilometri sono tanti e non tutti
erano poi così ben preparati ad
affrontarli. C’è chi si arrende,
c’è chi si attarda, tutti approfit-

tano dei punti ristoro, perché
anche la crisi di fame e di sete
incombe sull’impresa. Ritrovo
a Parco Massari, con la festa e
l’attesa iniziate alle 20, in molti
s’incolonnano davanti alla segreteria della Witoor per iscriversi all’ultimo momento. Non
ci sono solo ferraresi, gruppi, famiglie, coppie sono arrivati an-

Due nuovi vincitori per l’ottava edizione della camminata/corsa Sagra della Pizza. La
manifestazione
podistica,
con partenza nella tarda serata di venerdì, è stata come
sempre ben organizzata dal
gruppo podistico Salcus di
Santa Maria Maddalena e ha
avuto ben 350 partecipanti,
nonostante fosse il giorno
della Run 5.30 e feriale. I 6,4
km del percorso hanno decretato il successo del giovane Emanuele Generali e di
Caterina Mangolini. Il bolognese è partito veloce, staccando tutti e soprattutto il
vincitore dell’edizione 2017 e
della Dieci Miglia Oleksandr
Vaskovniuk, che però sembrava poter recuperare a metà gara e invece il suo distacco è aumentato, rendendo
impossibile l’impresa; al terzo posto il fratello del vincitore Elia Generali. La gara femminile, invece, non ha avuto
storia, con la giovane di Bosco Mesola sempre saldamente al comando e con vittoria per distacco (quasi 2 minuti) su Elisa Bettini e la portacolori di Salcus Erica Cazzadore.
Minipodistica
Maschile: 1º Tommaso Pavani (Atletica Bondeno), 2º
Marco Masotti (Bompani), 3º
Gianmarco Sarti (Quadrilatero).
Femminile: 1ª Ludovica
Rappi, 2ª Perlaney Boston, 3ª
Alice Pavani (Atletica Bondeno).
Competitiva km 6,4
Assoluti: 1º Emanuele Generali (Atletica Castenaso)
20’08”, 2º Oleksandr Vaskovniuk (Corriferrara) 20’27”, 3º
Elia Generali (Atletica Castenaso).
Assolute: 1ª Caterina Mangolini (Atletica Delta) 24’25”,
2ª Elisa Bettini (San Rafael)
26’05”, 3ª Erica Cazzadore
(Salcus) 26’35”.
Categoria F: 1ª Manuela
Magon (Salcus), 2ª Clara Gaiani (Gpv), 3ª Rosanna Albertin (Corriferrara).
Categoria G: 1ª Silvia Montebugnoli (Lippo Calderara),
2ª Frances Florens (Corriferrara), 3ª Claudia Fanti (Lippo
Calderara).
Categoria C: 1º Luca Favaro (Run.it), 2º Francesco Lupo (Atletica Imola), 3º Marco
Piasentini (Salcus).
Categoria D: 1º Luca Raimondi (Fratellanza MO), 2º
Luciano Borghi (Atletica Bondeno), 3º Fabio Finotello (Salcus).
Categoria E: 1º Lorenzo
Andreose (Salcus), 2º Luciano Magagnoli (Salcus), 3º Roberto Mascellani (Gpv).

