	
  
	
  

	
  

Venerdì 14 giugno torna la Brooks 5.30: Bologna
corre all’alba
E’ tornata. Per attraversare la città di corsa o al passo quando le prime luci
dell’alba iniziano a svegliarla. E’ la Brooks 5.30, la manifestazione sportiva
più… mattiniera d’Italia, e dà appuntamento ai suoi fans in piazza del
Baraccano, proprio come un anno fa, venerdì 14 giugno 2013. Alle cinque e
mezza di mattina, appunto, i runners di questa corsa davvero speciale
inizieranno un percorso affascinante di 5 chilometri che li porterà sulle strade
di un centro storico insolitamente libero da traffico e rumori, tutto da ammirare
e da scoprire.
La prima grande novità dell’edizione 2013 sta nei numeri. La Brooks 5.30 è
diventata grande, e soprattutto è diventata un appuntamento di culto. Hanno
il loro bel daffare gli amici di Asd Vaniglia, che ne esportano il format nato
nella loro Modena in grandi città d’Italia come Milano, Torino, Venezia e
appunto Bologna, a mantenere il limite dei 1000 partecipanti che si erano
imposti all’inizio dell’avventura, nel 2009. Quest’anno ogni “matinèe” per
amanti del movimento si è rivelato un successo: le 5.30 di Milano, Torino e
Modena sono andate in archivio con numeri ben più elevati. A Modena,
venerdì scorso, sono partiti in 2200.
Così, la Brooks 5.30 approda a Bologna per questa seconda edizione con la
certezza di superare a sua volta ogni limite: un anno fa, al debutto bolognese,
rispose un migliaio di persone. Domenica scorsa i numeri erano già più
elevati: 1100 iscritti, destinati a diventare almeno 1500 venerdì mattina. Per
la felicità di Sergio Bezzanti e Sabrina Severi, creatori dell’evento e anime
di Asd Vaniglia, e del Settore Turismo Attivo di Uisp che fin dall’inizio ha
sposato la causa affiancandosi a loro per l’organizzazione dell’evento
bolognese. Un appuntamento che ha coinvolto anche l’Assessorato allo
Sport del Comune di Bologna (nella maniera più completa: l’assessore
Luca Rizzo Nervo sarà, anche quest’anno, al via in piazza del Baraccano),
oltre a Coop Adriatica e Assicoop che sostengono la manifestazione.
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Tanti i volti noti che prenderanno il via all’alba di venerdì. Runners convinti
che fanno proseliti con l’esempio, ma anche camminatori per una sola
mattina, attirati dalla singolarità e dal fascino dell’evento. Ancora una volta
sarà in prima fila Renato Villalta, questa volta da neopresidente della Virtus
Pallacanestro Bologna. Con lui il gruppo di amici che ne condivide le uscite di
allenamento collinare in vista delle maratone: da Lorenzo Sassoli Dè
Bianchi, presidente di Valsoia e del MamBo, a Stefano Dall’Ara e Marco
Gaiba, rispettivamente amministratore delegato e direttore politiche sociali di
Coop Adriatica. Non mancherà Stefano Soverini di Celeste Group, anima
dell’altra grande corsa cittadina, la Unicredit Run Tune Up. E ancora Roberto
Diolaiti, direttore del Settore Ambiente del Comune di Bologna, che ha
messo insieme una squadra di una decina di podisti per l’occasione. Dall’Ausl
Bologna, che sostiene il progetto, arriveranno il direttore del Dipartimento di
Sanità Pubblica Fausto Francia e il consulente regionale Pierluigi Macini.
Insieme a loro il vicepresidente dell’Ordine dei Medici Luigi Bagnoli e il
“dottore-maratoneta” Ismat Mahmoud. Il personale delle piscine So.Ge.Se.
sta organizzano uno squadrone da grandi numeri. E si spera ovviamente
nella presenza di Gianni Morandi, che c’era un anno fa ed è stato…
doverosamente avvertito dell’appuntamento.
Il ritrovo sarà in piazza del Baraccano, ma le iscrizioni sono aperte (via
internet all’indirizzo www.run530.it ) da tempo. La t-shirt si ritira mercoledì
12 e giovedì 13 giugno dalle 14.00 alle 19.30 presso il Centro Anziani
Baraccano (ingresso da via Santo Stefano 119/2 o viale G. Gozzadini)
Quanto ai media, il Resto del Carlino è partner dell’evento e l’emittente
Radio Bologna Uno, (“la prima webradio made in Bologna”), seguirà la
manifestazione con una puntata speciale della trasmissione “Sport Cafè”
mercoledì alle 18 dal centro distribuzione delle t-shirt, dove transiteranno i
runners, e con una puntata speciale di interviste “in corsa” che verrà
registrata venerdì mattina e trasmessa nel corso della giornata.
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