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Il Resto del Carlino (ed. Ravenna)
Maratona di Ravenna

I volti migliori dell' anno che si chiude
Speranza, coraggio, storie. Come quella degli studenti di Faenza che si vaccinano per la compagna malata di
leucemia
Vogliamo salutare il 2019 ricordando le belle storie, quelle pagine del
giornale e della vita che ci fanno lasciare un anno con nuove speranze
per quello in arrivo. La storia collettiva di Milano Marittima che, dopo la
devastazione della tromba marina, ha risollevato la testa nell' arco di 24
ore. Non c' è stato neanche il tempo di piangersi addosso: tutti al lavoro,
in spiaggia, per strada, ovunque. Un esempio concreto di quel forte
cuore romagnolo che emerge nelle difficoltà. Poi ci sono le storie
personali ma che possono diventare paradigma di tutte quelle piccole o
grandi battaglie che combattiamo quotidianamente. Cristian Galli che
dopo la malattia ha corso la maratona o Malvina Andrea Comini che, più
forte della sua disabilità, ha coronato il sogno di laurearsi. E Carolina
Raspanti, vera 'forza della natura': 35enne di Lugo con la sindrome di
down attrice rivelazione del film 'Dafne'. Dal lavoro all' ipercoop, che le
piace da morire, al cinema. «Il fatto di essere down non mi pesa per
niente e direi che anche gli altri non mi fanno sentire diversa» racconta.
C' è un caso, scelto come emblema dei tanti 'miracoli laici' che avvengono nelle corsie degli ospedali. Era aprile e
una giovane donna era approdata a Ravenna, ultima speranza dopo aver girato vari centri oculistici europei: nella
sua particolare situazione, per il distacco di retina, le avevano detto che non si poteva intervenire. È stata operata
con successo al Santa Maria delle Croci. E non dimentichiamo i tanti che si occupano dell' ambiente e di lasciare un
mondo migliore a chi verrà dopo di noi. Come i ragazzi del Cestha che si prendono cura degli animali che popolano il
mare, in particolare le tartarughe, sempre più spesso vittime dell' inquinamento. O chi si occupa dei beni da salvare,
come i residenti di via Ravegnana che si sono mobilitati per la chiesina delle Tavelle. Infine, i bambini e le bambine.
Le piccole di Castel Bolognese che hanno ballato con i loro papà e vinto un premio. E gli studenti di Faenza che
hanno dimostrato di poter dare, così piccoli, lezioni agli adulti. La classe si è vaccinata contro l' influenza per
consentire a una compagna, malata di leucemia, di tornare a scuola. A 9 anni, con le difese immunitarie indebolite da
malattia e terapie, prendere anche un semplice raffreddore diventa molto rischioso. I medici hanno spiegato che la
vaccinazione antinfluenzale di almeno la metà della classe avrebbe ridotto di molto i rischi per la bambina. «Così spiegò la mamma Cristina - nella chat della classe ho chiesto, ovviamente senza pretese, se ci fosse la disponibilità
da parte delle famiglie dei compagni». E quasi tutte le famiglie hanno detto di sì.
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Il Resto del Carlino (ed. Ravenna)
Maratona di Ravenna

Maratona 2020, aperte le iscrizioni Sempre tre le opzioni
Da pochi giorni sono aperte le iscrizioni ai tre eventi che partiranno da
Via di Roma a Ravenna l' 8 Novembre 2020. Da qualche settimana erano
già aperte le iscrizioni per l' edizione 2020 di Maratona di Ravenna Città
d' Arte e Ravenna Half Marathon, pochi giorni fa invece è stato dato il via
anche a quelle per la Good Morning Ravenna. È dunque possibile ora
iscriversi a tutti i tre eventi. È possibile accedere al sito
maratonadiravenna.com ed effettuare l' iscrizione scegliendo fra le
opzioni: la 42Km, la 21Km oppure i 10,5Km.
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Ravenna24Ore.it
Maratona di Ravenna

Maratona di Ravenna 2020: iscrizioni aperte anche per la Good Morning Run
Da qualche settimana erano già aperte le iscrizioni per l' edizione 2020 di
Maratona di Ravenna Città d' Arte e Ravenna Half Marathon, pochi giorni fa
invece è stato dato il via anche a quelle per la Good Morning Ravenna. È
dunque possibile ora iscriversi a tutti i tre eventi che partiranno da Via di
Roma Domenica 8 Novembre 2020. Per assicurarsi un posto tra le migliaia di
partecipanti alla bellissima festa di Novembre è possibile accedere al sito
web maratonadiravenna.com e con pochi click effettuare l' iscrizione
scegliendo fra le tra opzioni, ovvero la 42Km, la 21Km oppure i 10,5Km della
Good Morning, quella che sarà l' autentica festa per tutta la città di Ravenna
e per la quale tra pochi giorni sarà possibile iscriversi anche con carta di
credito dal sito. E proprio per quanto riguarda questo appuntamento ludico
sportivo, sono già state annunciate, in occasione dell' apertura delle
iscrizioni, due novità. Il prossimo 8 Novembre 2020 al momento della
partenza runner e camminatori saranno divisi in due settori ben distinti.
Inoltre, la medaglia in mosaico realizzata a mano nei laboratori di Annafietta
sarà riservata non più ai primi 3.000 iscritti della 10,5Km, bensì ai primi 5.000,
andando così incontro alla grandissima richiesta fatta registrare in occasione dell' edizione 2019. Queste le tariffe
iscrizioni in base agli step temporali nell' avvicinamento al prossimo 8 Novembre. Maratona di Ravenna Città d' Arte:
35,00 Euro fino al 29 Febbraio 2020; 45,00 Euro dal 1° Marzo al 30 Giugno 2020; 50,00 Euro dal 1° Luglio al 30
Settembre 2020; 55,00 dal 1° Ottobre al 3 Novembre 2020; 65,00 Euro il 6 e 7 Novembre all' Expo Marathon Village.
Ravenna Half Marathon: 25,00 Euro fino al 29 Febbraio 2020; 28,00 Euro dal 1° Marzo al 30 Giugno 2020; 33,00 Euro
dal 1° Luglio al 30 Settembre 2020; 36,00 dal 1° Ottobre al 3 Novembre 2020; 42,00 Euro il 6 e 7 Novembre all' Expo
Marathon Village. Good Morning Ravenna: 15,00 Euro fino al 1° Novembre 2020 per il pacchetto che comprende
medaglia in mosaico, pettorale personalizzato, t-shirt ufficiale, pacco gara, ingresso ai musei e assicurazione per i
primi 5.000 iscritti (quota che il 6 e 7 novembre all' Expo Marathon Village sarà aumentata, nel caso fossero ancora
disponibili medaglie, a 20,00 Euro); 10,00 Euro fino al 1° Novembre 2020 per il pacchetto con pettorale, t-shirt
ufficiale, pacco gara, ingresso ai musei e assicurazione (15,00 Euro il 6 e 7 Novembre).
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Ravenna Today
Maratona di Ravenna

Maratona, Half maraton e Good morning: aperte le iscrizioni per le gare
E' possibile effettuare l' iscrizione scegliendo fra le tra opzioni, ovvero la 42Km, la 21Km oppure i 10,5Km della Good
Morning
Da qualche settimana erano già aperte le iscrizioni per l' edizione 2020 di
Maratona di Ravenna Città d' Arte e Ravenna Half Marathon; pochi giorni fa
invece è stato dato il via anche a quelle per la Good Morning Ravenna. È
dunque possibile ora iscriversi a tutti i tre eventi che partiranno da via di
Roma domenica 8 novembre 2020. Per assicurarsi un posto tra le migliaia di
partecipanti è possibile accedere al sito ed effettuare l' iscrizione scegliendo
fra le tra opzioni, ovvero la 42Km, la 21Km oppure i 10,5Km della Good
Morning. E proprio per quanto riguarda questo appuntamento ludico
sportivo, sono già state annunciate, in occasione dell' apertura delle
iscrizioni, due novità. Il prossimo 8 novembre 2020 al momento della
partenza runner e camminatori saranno divisi in due settori ben distinti.
Inoltre, la medaglia in mosaico realizzata a mano nei laboratori di Annafietta
sarà riservata non più ai primi 3.000 iscritti della 10,5Km, bensì ai primi 5.000,
andando così incontro alla grande richiesta fatta registrare in occasione dell'
edizione 2019.
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Maratona di Ravenna

Aperte le iscrizioni a tutti gli eventi di Maratona di Ravenna Città d' Arte dell' 8 novembre
2020
Da pochi giorni sono aperte le iscrizioni ai tre eventi che partiranno da Via di
Roma a Ravenna l' 8 Novembre 2020Da qualche settimana erano già aperte
le iscrizioni per l' edizione 2020 di Maratona di Ravenna Città d' Arte e
Ravenna Half Marathon, pochi giorni fa invece è stato dato il via anche a
quelle per la Good Morning Ravenna. È dunque possibile ora iscriversi a tutti i
tre eventi che partiranno da Via di Roma Domenica 8 Novembre 2020.Per
assicurarsi un posto tra le migliaia di partecipanti alla bellissima festa di
Novembre è possibile accedere al sito web maratonadiravenna.com e con
pochi click effettuare l' iscrizione scegliendo fra le tra opzioni, ovvero la
42Km, la 21Km oppure i 10,5Km della Good Morning, quella che sarà l'
autentica festa per tutta la città di Ravenna e per la quale tra pochi giorni
sarà possibile iscriversi anche con carta di credito dal sito.E proprio per
quanto riguarda questo appuntamento ludico sportivo, sono già state
annunciate, in occasione dell' apertura delle iscrizioni, due novità. Il prossimo
8 Novembre 2020 al momento della partenza runner e camminatori saranno
divisi in due settori ben distinti. Inoltre, la medaglia in mosaico realizzata a
mano nei laboratori di Annafietta sarà riservata non più ai primi 3.000 iscritti della 10,5Km, bensì ai primi 5.000,
andando così incontro alla grandissima richiesta fatta registrare in occasione dell' edizione 2019.Queste le tariffe
iscrizioni in base agli step temporali nell' avvicinamento al prossimo 8 Novembre.Maratona di Ravenna Città d' Arte :
35,00 Euro fino al 29 Febbraio 2020; 45,00 Euro dal 1° Marzo al 30 Giugno 2020; 50,00 Euro dal 1° Luglio al 30
Settembre 2020; 55,00 dal 1° Ottobre al 3 Novembre 2020; 65,00 Euro il 6 e 7 Novembre all' Expo Marathon
Village.Ravenna Half Marathon : 25,00 Euro fino al 29 Febbraio 2020; 28,00 Euro dal 1° Marzo al 30 Giugno 2020;
33,00 Euro dal 1° Luglio al 30 Settembre 2020; 36,00 dal 1° Ottobre al 3 Novembre 2020; 42,00 Euro il 6 e 7 Novembre
all' Expo Marathon Village.Good Morning Ravenna : 15,00 Euro fino al 1° Novembre 2020 per il pacchetto che
comprende medaglia in mosaico, pettorale personalizzato, t-shirt ufficiale, pacco gara, ingresso ai musei e
assicurazione per i primi 5.000 iscritti (quota che il 6 e 7 novembre all' Expo Marathon Village sarà aumentata, nel
caso fossero ancora disponibili medaglie, a 20,00 Euro); 10,00 Euro fino al 1° Novembre 2020 per il pacchetto con
pettorale, t-shirt ufficiale, pacco gara, ingresso ai musei e assicurazione (15,00 Euro il 6 e 7 Novembre).
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Virgilio
Maratona di Ravenna

Maratona di Ravenna Città d'Arte: aperte iscrizioni anche per la Good Morning Ravenna
Ravennanotizie.it
Da qualche settimana erano già aperte le iscrizioni per l'edizione 2020 di
Maratona di Ravenna Città d'Arte e Ravenna Half Marathon, pochi giorni fa
invece è stato dato ... Leggi tutta la notizia Ravennanotizie.it 30-12-2019
11:48
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Romagnanotizie.net
Maratona di Ravenna

Maratona di Ravenna Città d'Arte: aperte iscrizioni anche per la Good Morning Ravenna
Da qualche settimana erano già aperte le iscrizioni per l'edizione 2020 di
Maratona di Ravenna Città d'Arte e Ravenna Half Marathon, pochi giorni fa
invece è stato dato il via anche a quelle per la Good Morning Ravenna . È
dunque possibile ora iscriversi a tutti i tre eventi che partiranno da via di
Roma domenica 8 novembre 2020. Per assicurarsi un posto tra le migliaia di
partecipanti è possibile accedere al sito web maratonadiravenna.com e con
pochi click effettuare l'iscrizione scegliendo fra le tra opzioni, ovvero la
42km, la 21km oppure i 10,5km della Good Morning, per la quale tra pochi
giorni sarà possibile iscriversi anche con carta di credito dal sito. E proprio
per quanto riguarda questo appuntamento ludico sportivo, sono già state
annunciate, in occasione dell'apertura delle iscrizioni, due novità . L'8
novembre 2020 al momento della partenza runner e camminatori saranno
divisi in due settori ben distinti. Inoltre, la medaglia in mosaico realizzata a
mano nei laboratori di Annafietta sarà riservata non più ai primi 3.000 iscritti
della 10,5km, bensì ai primi 5.000, andando così incontro alla grande richiesta
registrata in occasione dell'edizione 2019. Queste le tariffe per le iscrizioni
Maratona di Ravenna Città d'Arte: 35,00 Euro fino al 29 febbraio 2020; 45,00 euro dal 1° marzo al 30 giugno 2020;
50,00 euro dal 1° luglio al 30 settembre 2020; 55,00 dal 1° ottobre al 3 novembre 2020; 65,00 euro il 6 e 7 novembre
all'Expo Marathon Village. Ravenna Half Marathon: 25,00 euro fino al 29 febbraio 2020; 28,00 euro dal 1° marzo al 30
giugno 2020; 33,00 euro dal 1° luglio al 30 settembre 2020; 36,00 dal 1° ottobre al 3 novembre 2020; 42,00 euro il 6 e
7 novembre all'Expo Marathon Village. Good Morning Ravenna: 15,00 euro fino al 1° novembre 2020 per il pacchetto
che comprende medaglia in mosaico, pettorale personalizzato, t-shirt ufficiale, pacco gara, ingresso ai musei e
assicurazione per i primi 5.000 iscritti (quota che il 6 e 7 novembre all'Expo Marathon Village sarà aumentata, nel
caso fossero ancora disponibili medaglie, a 20,00 Euro); 10,00 euro fino al 1° novembre 2020 per il pacchetto con
pettorale, t-shirt ufficiale, pacco gara, ingresso ai musei e assicurazione (15,00 euro il 6 e 7 novembre).
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Maratona di Ravenna

Maratona di Ravenna Città d'Arte: aperte iscrizioni anche per la Good Morning Ravenna
Da qualche settimana erano già aperte le iscrizioni per l'edizione 2020 di
Maratona di Ravenna Città d'Arte e Ravenna Half Marathon, pochi giorni fa
invece è stato dato il via anche a quelle per la Good Morning Ravenna . È
dunque possibile ora iscriversi a tutti i tre eventi che partiranno da via di
Roma domenica 8 novembre 2020. Per assicurarsi un posto tra le migliaia di
partecipanti è possibile accedere al sito web maratonadiravenna.com e con
pochi click effettuare l'iscrizione scegliendo fra le tra opzioni, ovvero la
42km, la 21km oppure i 10,5km della Good Morning, per la quale tra pochi
giorni sarà possibile iscriversi anche con carta di credito dal sito. E proprio
per quanto riguarda questo appuntamento ludico sportivo, sono già state
annunciate, in occasione dell'apertura delle iscrizioni, due novità . L'8
novembre 2020 al momento della partenza runner e camminatori saranno
divisi in due settori ben distinti. Inoltre, la medaglia in mosaico realizzata a
mano nei laboratori di Annafietta sarà riservata non più ai primi 3.000 iscritti
della 10,5km, bensì ai primi 5.000, andando così incontro alla grande richiesta
registrata in occasione dell'edizione 2019. Queste le tariffe per le iscrizioni
Maratona di Ravenna Città d'Arte: 35,00 Euro fino al 29 febbraio 2020; 45,00 euro dal 1° marzo al 30 giugno 2020;
50,00 euro dal 1° luglio al 30 settembre 2020; 55,00 dal 1° ottobre al 3 novembre 2020; 65,00 euro il 6 e 7 novembre
all'Expo Marathon Village. Ravenna Half Marathon: 25,00 euro fino al 29 febbraio 2020; 28,00 euro dal 1° marzo al 30
giugno 2020; 33,00 euro dal 1° luglio al 30 settembre 2020; 36,00 dal 1° ottobre al 3 novembre 2020; 42,00 euro il 6 e
7 novembre all'Expo Marathon Village. Good Morning Ravenna: 15,00 euro fino al 1° novembre 2020 per il pacchetto
che comprende medaglia in mosaico, pettorale personalizzato, t-shirt ufficiale, pacco gara, ingresso ai musei e
assicurazione per i primi 5.000 iscritti (quota che il 6 e 7 novembre all'Expo Marathon Village sarà aumentata, nel
caso fossero ancora disponibili medaglie, a 20,00 Euro); 10,00 euro fino al 1° novembre 2020 per il pacchetto con
pettorale, t-shirt ufficiale, pacco gara, ingresso ai musei e assicurazione (15,00 euro il 6 e 7 novembre).
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Geonews
Maratona di Ravenna

Aperte le iscrizioni a tutti gli eventi di Maratona di Ravenna Città d'Arte dell'8 novembre
2020
Da pochi giorni sono aperte le iscrizioni ai tre eventi che partiranno da Via di
Roma a Ravenna l'8 Novembre 2020 Da qualche settimana erano già aperte
le iscrizioni per l'edizione 2020 di Maratona di Ravenna Città d'Arte e
Ravenna Half Marathon, pochi giorni fa invece è stato dato il via anche a
quelle per... Leggi la notizia integrale su: Ravenna Web Tv
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Geonews
Maratona di Ravenna

Maratona di Ravenna 2020 iscrizioni aperte anche per la Good Morning Run
Da qualche settimana erano già aperte le iscrizioni per l'edizione 2020 di
Maratona di Ravenna Città d'Arte e Ravenna Half Marathon, pochi giorni fa
invece è stato dato il via anche a quelle per la Good Morning Ravenna. È
dunque possibile ora iscriversi a tutti i tre eventi che partiranno da Via di
Roma Domenica 8 Novembre 2020. Per assicurarsi un posto tra le migliaia di
partecipanti alla... Leggi la notizia integrale su: Ravenna 24 Ore
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Maratona di Ravenna

Consegnati gli assegni alle Onlus del Progetto Charity di Maratona di Ravenna
Padosoft.com
In questo periodo dedicato tradizionalmente ai doni, Ravenna Runners Club
ha deciso di contribuire al clima natalizio con la consegna degli assegni alle
associazioni del terzo settore che, nel contesto della Maratona di Ravenna
Città d'Arte dello scorso 10 Novembre, hanno aderito al « Progetto ONLUS ».
Nel tardo pomeriggio di ieri (Giovedì 19 Dicembre), a poco più di un mese
dalla 21esima edizione della Maratona che ha abbattuto ogni record
precedente, il presidente di RRC ha incontrato i rappresentanti delle realtà di
volontariato che nei mesi precedenti l'evento hanno promosso il proprio
status di charity partner dell'organizzazione, ed in particolare della Martini
Good Morning Ravenna 10,5K raccogliendo al contempo adesioni fra i propri
tesserati e sostenitori. In questo modo Maratona di Ravenna si è potuta
confermare ancora una volta come autentico punto di riferimento
nell'ambito socio-assistenziale del territorio donando nel complesso ben
4.830,00 Euro a progetti di vario genere a sostegno del tessuto locale. Così,
nel corso di una cerimonia ospitata nella sala dell'ex Casa del Volontariato in
Via Oriani a Ravenna, il presidente di Ravenna Runners Club Stefano Righini
ha consegnato gli assegni parametrati al numero di iscrizioni raccolte. Queste le donazioni nel dettaglio: 1)
Fabionlus 1.845,00 Euro; 2) Banco di S. Antonio 455,00 Euro; 3) ADVS Ravenna 285,00 Euro; 4) AIL Ravenna 935,00
Euro; 5) Linea Rosa Ravenna 560,00 Euro; 6) ANFFAS Lugo 25,00 Euro; 7) AISM Associazione Italiana Sclerosi
Multipla 205,00 Euro; 8) Emergency 235,00 Euro. A questi, si sono aggiunti i 285,00 Euro donati al CSI Ravenna-Lugo
nell'ambito del progetto «Correndo Senza Frontiere - Tutti insieme» dedicato ai disabili. A presenziare alla cerimonia
di consegna sono intervenuti: Michele Castellani per Fabionlus, Renato Lorenzetti per Il Banco di S. Antonio,
Raffaello Rossi in rappresentanza di ADVS Ravenna, Alfonso Zaccaria per AIL Ravenna, Giuseppina Strazzeri a nome
di AISM Associazione Italiana Sclerosi Multipla, Shelagh Scott e Sonia Recanatesi per Emergency e infine
Alessandro Bondi presidente del CSI Ravenna-Lugo. Giusto ricordare poi che, nell'ambito dei progetti di charity della
Maratona di Ravenna, anche nel 2019 è stata attiva la partnership con lo IOR Istituto Oncologico Romagnolo , in
nome della lotta contro il cancro. Anche quest'anno infatti Ravenna Runners Club ha riservato una quota da
dedicare ai servizi gratuiti che lo IOR offre ai pazienti bisognosi. La donazione avverrà entro il mese di Gennaio 2020
con la consegna dell'assegno debitamente intestato. «Da sempre la Maratona di Ravenna - ha sottolineato il
presidente Stefano Righini a nome di tutta Ravenna Runners Club - si impegna quotidianamente per essere parte
attiva non solo nell'ambito sportivo del territorio, ma anche nel contesto sociale. Il progetto ONLUS anche
quest'anno ha consentito alla nostra associazione di supportare fattivamente i tanti progetti che i volontari del terzo
settore portano avanti ogni giorno con impegni e sacrifici. Naturalmente questa
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raceadvisor.run
Maratona di Ravenna

collaborazione porta benefici a tutte le parti coinvolte ed anche per questo ci auguriamo che possa proseguire, e
magari incrementarsi ulteriormente, anche nei prossimi anni ».
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maratonadiravenna.com
Maratona di Ravenna

CONSEGNATI GLI ASSEGNI ALLE ONLUS DEL PROGETTO CHARITY DI MARATONA DI
RAVENNA
Sull'autore: Maratona di Ravenna
In questo periodo dedicato tradizionalmente ai doni, Ravenna Runners Club
ha deciso di contribuire al clima natalizio con la consegna degli assegni alle
associazioni del terzo settore che, nel contesto della Maratona di Ravenna
Città d'Arte dello scorso 10 Novembre, hanno aderito al « Progetto ONLUS ».
Nel tardo pomeriggio di ieri (Giovedì 19 Dicembre), a poco più di un mese
dalla 21esima edizione della Maratona che ha abbattuto ogni record
precedente, il presidente di RRC ha incontrato i rappresentanti delle realtà di
volontariato che nei mesi precedenti l'evento hanno promosso il proprio
status di charity partner dell'organizzazione, ed in particolare della Martini
Good Morning Ravenna 10,5K raccogliendo al contempo adesioni fra i propri
tesserati e sostenitori. In questo modo Maratona di Ravenna si è potuta
confermare ancora una volta come autentico punto di riferimento
nell'ambito socio-assistenziale del territorio donando nel complesso ben
4.830,00 Euro a progetti di vario genere a sostegno del tessuto locale. Così,
nel corso di una cerimonia ospitata nella sala dell'ex Casa del Volontariato in
Via Oriani a Ravenna, il presidente di Ravenna Runners Club Stefano Righini
ha consegnato gli assegni parametrati al numero di iscrizioni raccolte. Queste le donazioni nel dettaglio: 1)
Fabionlus 1.845,00 Euro; 2) Banco di S. Antonio 455,00 Euro; 3) ADVS Ravenna 285,00 Euro; 4) AIL Ravenna 935,00
Euro; 5) Linea Rosa Ravenna 560,00 Euro; 6) ANFFAS Lugo 25,00 Euro; 7) AISM Associazione Italiana Sclerosi
Multipla 205,00 Euro; 8) Emergency 235,00 Euro. A questi, si sono aggiunti i 285,00 Euro donati al CSI Ravenna-Lugo
nell'ambito del progetto «Correndo Senza Frontiere - Tutti insieme» dedicato ai disabili. A presenziare alla cerimonia
di consegna sono intervenuti: Michele Castellani per Fabionlus, Renato Lorenzetti per Il Banco di S. Antonio,
Raffaello Rossi in rappresentanza di ADVS Ravenna, Alfonso Zaccaria per AIL Ravenna, Giuseppina Strazzeri a nome
di AISM Associazione Italiana Sclerosi Multipla, Shelagh Scott e Sonia Recanatesi per Emergency e infine
Alessandro Bondi presidente del CSI Ravenna-Lugo. Giusto ricordare poi che, nell'ambito dei progetti di charity della
Maratona di Ravenna, anche nel 2019 è stata attiva la partnership con lo IOR Istituto Oncologico Romagnolo , in
nome della lotta contro il cancro. Anche quest'anno infatti Ravenna Runners Club ha riservato una quota da
dedicare ai servizi gratuiti che lo IOR offre ai pazienti bisognosi. La donazione avverrà entro il mese di Gennaio 2020
con la consegna dell'assegno debitamente intestato. «Da sempre la Maratona di Ravenna - ha sottolineato il
presidente Stefano Righini a nome di tutta Ravenna Runners Club - si impegna quotidianamente per essere parte
attiva non solo nell'ambito sportivo del territorio, ma anche nel contesto sociale. Il progetto ONLUS anche
quest'anno ha consentito alla nostra associazione di supportare fattivamente i tanti progetti che i volontari del terzo
settore portano avanti ogni giorno con impegni e sacrifici. Naturalmente questa
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collaborazione porta benefici a tutte le parti coinvolte ed anche per questo ci auguriamo che possa proseguire, e
magari incrementarsi ulteriormente, anche nei prossimi anni».
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Gioia Facciani, l' argento sta per diventare oro
La maratoneta originaria di San Piero era arrivata seconda a Ravenna ma la vincitrice Giomi è stata trovata positiva
ai controlli antidoping
di Gilberto Mosconi Con un lungo e coinvolgente post su Facebook,
Martina Facciani, 34 anni, originaria di San Piero in Bagno, da alcuni anni
trasferitasi per ragioni professionali a Cesena, già campionessa italiana
della maratona tre anni fa a Verbania, comunica ai suoi tanti tifosi che la
sua medaglia d' argento nella gara di campionato italiano maratona
(chilometri 42,195), disputato a Ravenna nel novembre scorso, dovrebbe
diventare d' oro. Dice l' atleta sampierana: «Da quanto mi hanno fatto
sapere per telefono, per la maratona d i Ravenna c ' è s t a t a l a
sospensione della vincitrice, Sarah Giomi, in quanto le sono stati
riscontrati valori positivi all' antidoping. Logicamente adesso non si può
ancora dire definitivamente, anche se lo è al 99%, perchè ci dovrà essere
il giudizio del Tribunale antidoping, per arrivare fino alla sentenza. La
vincitrice è stata sospesa in via cautelare, in attesa delle relative
indagini». Quindi lei si vede già la medaglia d' oro al collo? «Io so che chi
ha tagliato il traguardo di Ravenna per prima adesso è stata sospesa per
doping. Pertanto in automatico andrebbe a perdere il primo posto, e io, che sono arrivata seconda distaccata di due
minuti, dovrei diventare prima». Intanto ha comunque già vinto un campionato italiano di maratona. «Sì, a Verbania
nel 2016. Poi non avevo più corso il campionato tricolore di maratona, in quanto sono rimasta incinta e aspettavo
Filippo, nato il gennaio scorso. Quella di Ravenna era la prima maratona che rifacevo». Immaginiamo che sarà molto
soddisfatta. «Sarei stata più contenta se l' oro fosse arrivato sul traguardo, come a Verbania...». Sarà contenta
anche di aver ricevuto più di mille like dopo la pubblicazione della notizia... «Incredibile! Grazie a tutti per l' affetto».
Da parte sua Sarah Giomi, sospesa in via cautelare, ha dichiarato qualche giorno fa: «Sono un soggetto allergico,
sono seguita dal reparto pneumologia dell' ospedale di Bolzano, soffro di asma e il vaccino che avevo fatto nel 2000
non è bastato. Per questo motivo ho assunto corticosteroidi. A Roma ho spiegato al Procuratore il mio caso».
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Consegnati gli assegni alle Onlus del Progetto Charity di Maratona di Ravenna
In questo periodo dedicato tradizionalmente ai doni, Ravenna Runners Club
ha deciso di contribuire al clima natalizio con la consegna degli assegni alle
associazioni del terzo settore che, nel contesto della Maratona di Ravenna
Città d' Arte dello scorso 10 novembre, hanno aderito al « Progetto ONLUS
».Nel tardo pomeriggio di giovedì 19 dicembre, a poco più di un mese dalla
21esima edizione della Maratona che ha abbattuto ogni record precedente, il
presidente di RRC ha incontrato i rappresentanti delle realtà di volontariato
che nei mesi precedenti l' evento hanno promosso il proprio status di charity
partner dell' organizzazione, ed in particolare della Martini Good Morning
Ravenna 10,5K raccogliendo al contempo adesioni fra i propri tesserati e
sostenitori. In questo modo Maratona di Ravenna si è potuta confermare
ancora una volta come autentico punto di riferimento nell' ambito socioassistenziale del territorio donando nel complesso ben 4.830,00 Euro a
progetti di vario genere a sostegno del tessuto locale.Così, nel corso di una
cerimonia ospitata nella sala dell' ex Casa del Volontariato in Via Oriani a
Ravenna, il presidente di Ravenna Runners Club Stefano Righini ha
consegnato gli assegni parametrati al numero di iscrizioni raccolte. Queste le donazioni nel dettaglio: 1) Fabionlus
1.845,00 Euro; 2) Banco di S. Antonio 455,00 Euro; 3) ADVS Ravenna 285,00 Euro; 4) AIL Ravenna 935,00 Euro; 5)
Linea Rosa Ravenna 560,00 Euro; 6) ANFFAS Lugo 25,00 Euro; 7) AISM Associazione Italiana Sclerosi Multipla
205,00 Euro; 8) Emergency 235,00 Euro. A questi, si sono aggiunti i 285,00 Euro donati al CSI Ravenna-Lugo nell'
ambito del progetto «Correndo Senza Frontiere - Tutti insieme» dedicato ai disabili.A presenziare alla cerimonia di
consegna sono intervenuti: Michele Castellani per Fabionlus, Renato Lorenzetti per Il Banco di S. Antonio, Raffaello
Rossi in rappresentanza di ADVS Ravenna, Alfonso Zaccaria per AIL Ravenna, Giuseppina Strazzeri a nome di AISM
Associazione Italiana Sclerosi Multipla, Shelagh Scott e Sonia Recanatesi per Emergency e infine Alessandro Bondi
presidente del CSI Ravenna-Lugo.Giusto ricordare poi che, nell' ambito dei progetti di charity della Maratona di
Ravenna, anche nel 2019 è stata attiva la partnership con lo IOR Istituto Oncologico Romagnolo , in nome della lotta
contro il cancro. Anche quest' anno infatti Ravenna Runners Club ha riservato una quota da dedicare ai servizi
gratuiti che lo IOR offre ai pazienti bisognosi. La donazione avverrà entro il mese di Gennaio 2020 con la consegna
dell' assegno debitamente intestato.«Da sempre la Maratona di Ravenna - ha sottolineato il presidente Stefano
Righini a nome di tutta Ravenna Runners Club - si impegna quotidianamente per essere parte attiva non solo nell'
ambito sportivo del territorio, ma anche nel contesto sociale. Il progetto ONLUS anche quest' anno ha consentito
alla nostra
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associazione di supportare fattivamente i tanti progetti che i volontari del terzo settore portano avanti ogni giorno
con impegni e sacrifici. Naturalmente questa collaborazione porta benefici a tutte le parti coinvolte ed anche per
questo ci auguriamo che possa proseguire, e magari incrementarsi ulteriormente, anche nei prossimi anni ».
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Maratona di Ravenna, consegnati gli assegni alle onlus del progetto charity
In questo modo Maratona di Ravenna ha donato nel complesso 4.830 euro a progetti di vario genere a sostegno del
tessuto locale
In questo periodo dedicato tradizionalmente ai doni, Ravenna Runners Club
ha deciso di contribuire al clima natalizio con la consegna degli assegni alle
associazioni del terzo settore che, nel contesto della Maratona di Ravenna
Città d' Arte dello scorso 10 novembre, hanno aderito al "Progetto Onlus".
Consegnati gli assegni alle onlus della Maratona Nel tardo pomeriggio di
giovedì, a poco più di un mese dalla 21esima edizione della Maratona che ha
abbattuto ogni record precedente, il presidente di Rrc ha incontrato i
rappresentanti delle realtà di volontariato che nei mesi precedenti l' evento
hanno promosso il proprio status di charity partner dell' organizzazione, e in
particolare della Martini Good Morning Ravenna 10,5K raccogliendo al
contempo adesioni fra i propri tesserati e sostenitori. In questo modo
Maratona di Ravenna ha donato nel complesso 4.830 euro a progetti di vario
genere a sostegno del tessuto locale. Così, nel corso di una cerimonia
ospitata nella sala dell' ex Casa del Volontariato in Via Oriani a Ravenna, il
presidente di Ravenna Runners Club Stefano Righini ha consegnato gli
assegni parametrati al numero di iscrizioni raccolte. A presenziare alla
cerimonia di consegna sono intervenuti: Michele Castellani per Fabionlus, Renato Lorenzetti per Il Banco di S.
Antonio, Raffaello Rossi in rappresentanza di Advs Ravenna, Alfonso Zaccaria per AIL Ravenna, Giuseppina Strazzeri
a nome di Aism Associazione Italiana Sclerosi Multipla, Shelagh Scott e Sonia Recanatesi per Emergency e infine
Alessandro Bondi presidente del Csi Ravenna-Lugo. Giusto ricordare poi che, nell' ambito dei progetti di charity della
Maratona di Ravenna, anche nel 2019 è stata attiva la partnership con lo IOR Istituto Oncologico Romagnolo, in
nome della lotta contro il cancro. Anche quest' anno infatti Ravenna Runners Club ha riservato una quota da
dedicare ai servizi gratuiti che lo IOR offre ai pazienti bisognosi. La donazione avverrà entro il mese di gennaio 2020
con la consegna dell' assegno debitamente intestato.
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Ravenna Runners Club consegna assegni alle Onlus del progetto Charity di Maratona di
Ravenna
In questo periodo dedicato tradizionalmente ai doni, Ravenna Runners Club
ha deciso di contribuire al clima natalizio con la consegna degli assegni alle
associazioni del terzo settore che, nel contesto della Maratona di Ravenna
Città d' Arte dello scorso 10 novembre, hanno aderito al «Progetto ONLUS» .
Nel pomeriggio di ieri, 19 dicembre), il presidente di RRC ha incontrato i
rappresentanti delle realtà di volontariato che nei mesi precedenti l' evento
hanno promosso il proprio status dicharity partnerdell' organizzazione, ed in
particolare della Martini Good Morning Ravenna 10,5K raccogliendo al
contempo adesioni fra i propri tesserati e sostenitori. 'In questo modo - si
legge nella nota di Ravenna Runners Club - Maratona di Ravenna si è potuta
confermare ancora una volta come autentico punto di riferimento nell'
ambito socio-assistenziale del territorio donando nel complesso ben4.830,00
Euroa progetti di vario genere a sostegno del tessuto locale.' Nel corso di
una cerimonia ospitata nella sala dell' ex Casa del Volontariato in Via Oriani a
Ravenna, il presidente di Ravenna Runners Club Stefano Righini ha
consegnato gli assegni parametrati al numero di iscrizioni raccolte. Queste le
donazioni nel dettaglio: 1) Fabionlus 1.845,00 Euro; 2) Banco di S. Antonio 455,00 Euro; 3) ADVS Ravenna 285,00
Euro; 4) AIL Ravenna 935,00 Euro; 5) Linea Rosa Ravenna 560,00 Euro; 6) ANFFAS Lugo 25,00 Euro; 7) AISM
Associazione Italiana Sclerosi Multipla 205,00 Euro; 8) Emergency 235,00 Euro. A questi, si sono aggiunti i 285,00
Euro donati al CSI Ravenna-Lugo nell' ambito del progetto «Correndo Senza Frontiere - Tutti insieme» dedicato ai
disabili. A presenziare alla cerimonia di consegna sono intervenuti: Michele Castellani per Fabionlus,Renato
Lorenzetti per Il Banco di S. Antonio, Raffaello Rossi in rappresentanza di ADVS Ravenna, Alfonso Zaccaria per AIL
Ravenna, Giuseppina Strazzeri a nome di AISM Associazione Italiana Sclerosi Multipla, Shelagh Scott e Sonia
Recanatesi per Emergency e infine Alessandro Bondi presidente del CSI Ravenna-Lugo. Nell' ambito dei progetti di
charity della Maratona di Ravenna, anche nel 2019 è stata attiva la partnership con loIOR Istituto Oncologico
Romagnolo, in nome della lotta contro il cancro. Anche quest' anno infatti Ravenna Runners Club ha riservato una
quota da dedicare ai servizi gratuiti che lo IOR offre ai pazienti bisognosi.La donazione avverrà entro il mese di
Gennaio 2020 con la consegna dell' assegno debitamente intestato. «Da sempre la Maratona di Ravenna - h a
sottolineato il presidente Stefano Righini a nome di tutta Ravenna Runners Club - si impegna quotidianamente per
essere parte attiva non solo nell' ambito sportivo del territorio,
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ma anche nel contesto sociale. Il progetto ONLUS anche quest' anno ha consentito alla nostra associazione di
supportare fattivamente i tanti progetti che i volontari del terzo settore portano avanti ogni giorno con impegni e
sacrifici. Naturalmente questa collaborazione porta benefici a tutte le parti coinvolte ed anche per questo ci
auguriamo che possa proseguire, e magari incrementarsi ulteriormente, anche nei prossimi anni».
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BUON NATALE DA RAVENNA RUNNERS CLUB!
Pubblicato Il
AUGURI DI UN SERENO NATALE DA RAVENNA RUNNERS CLUB «Un atleta in
corsa è una scultura in movimento» (Edwin Moses). A voi tutti, splendide
sculture che corrono o che camminano, AUGURI PER UN SERENO E FELICE
NATALE!!! Ravenna Runners Club A NATALE REGALA LA MARATONA DI
RAVENNA! Donerai una bellissima esperienza di running e un carico di
energia per tutto l'anno! Iscriversi, oppure iscrivere una persona a te cara, è
facile e veloce! http://bit.ly/2pQSVc0
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Positiva la Giomi tricolore di maratona: "Soffro di asma, ho spiegato tutto"
Sarah Giomi, campionessa italiana in carica di maratona, è stata trovata
positiva a un corticosteroide sintetico in occasione del controllo antidoping
disposto da Nado Italia al Campionato nazionale del 10 novembre scorso a
Ravenna. La bolzanina, 34 anni, per il momento è sospesa in via cautelare
dalla Prima Sezione del Tribunale Nazionale Antidoping. "Sono un soggetto
allergico, sono seguita dal reparto pneumologia dell' ospedale di Bolzano,
soffro di asma e il vaccino che avevo fatto nel 2000 non è bastato. Per
questo motivo ho assunto farmaci corticosteroidi - ha dichiarato Sarah
Giomi -. Purtroppo non capisco perché il mio medico abbia tralasciato di
inserire proprio il nome dei farmaci che assumo. A Roma ho spiegato al
procuratore il mio caso". Ex pallavolista Giomi, con un passato nella
pallavolo e attualmente impegnata alla Caritas di Bolzano, si è affacciata
solo alcuni anni fa nel campo del running e, inizialmente seguita dal tecnico
altoatesino Andrea Tomei, nell' ultimo anno è seguita dall' allenatore Giorgio
Rondelli. La possibile squalifica in questi casi non supererebbe i 10 mesi.
Pacca alla giornalista in diretta: maratoneta radiato a vita Ecco il nuovo
stadio olimpico di Tokyo: un gioiello green tra legno e vento.
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Positiva la Giomi tricolore di maratona: "Soffro di asma, ho spiegato tutto"
La campionessa italiana positiva a un corticosteroide sintetico
19 dicembre - 9:23 - Milano Sarah Giomi, campionessa italiana in carica di
maratona, è stata trovata positiva a un corticosteroide sintetico in occasione
del controllo antidoping disposto da Nado Italia al Campionato nazionale del
10 novembre scorso a Ravenna. La bolzanina, 34 anni, per il momento è
sospesa in via cautelare dalla Prima Sezione del Tribunale Nazionale
Antidoping. "Sono un soggetto allergico, sono seguita dal reparto
pneumologia dell' ospedale di Bolzano, soffro di asma e il vaccino che avevo
fatto nel 2000 non è bastato. Per questo motivo ho assunto farmaci
corticosteroidi - ha dichiarato Sarah Giomi -. Purtroppo non capisco perché il
mio medico abbia tralasciato di inserire proprio il nome dei farmaci che
assumo. A Roma ho spiegato al procuratore il mio caso".
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Maratona di Ravenna

Atletica Sarah Giomi positiva «Colpa del medico»
Sarah Giomi, campionessa italiana in carica di maratona, è stata trovata
positiva a un corticosteroide sintetico proprio in occasione del Campionato
nazionale del 10 novembre a Ravenna. L' atleta, 34 anni, di Bolzano, è
sospesa in via cautelare. «Sono un soggetto allergico, soffro di asma e il
vaccino che avevo fatto nel 2000 non è bastato, perciò ho assunto farmaci
corticosteroidi - spiega lei - non so perché il mio medico ha tralasciato di
segnalarlo».
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Corriere dello Sport Stadio
Maratona di Ravenna

Positiva la Giomi, maratoneta per hobby
di Francesco Volpe ROMA Bufera doping sulla neo campionessa italiana della
maratona. Sarah Giomi, 34 anni, bolzanina, è stata trovata positiva al
prednisone-prednisolone al controllo della Nado Italia effettuato lo scorso 10
novembre, dopo la sua vittoria ai campionati italiani di Ravenna. La Giomi nessuna parentela con il presidente della Fidal, Alfio - è praticamente una
neofita dell' atletica. Corre da meno di tre anni dopo aver abbandonato la
pallavolo. E l' essere neofita potrebbe essere la sua maggior colpa. Sarah,
laureata e dirigente al centro Caritas di Bolzano, soffre infatti d' asma, è in
cura da vent' anni da uno pneumologo e assume con regolarità medicinali
contenenti corticosteroidi. «Il suo pneumologo ha certificato che lei prende
queste sostanze - ci spiega Giorgio Rondelli, 73 anni, ex allenatore di Alberto
Cova e Francesco Panetta, che la segue dall' inizio della scorsa stagione - L'
ospedale di Bolzano le ha prescritto in particolare una terapia con il
Deltacortene, ma il medico che ha compilato il modulo Tue, per l' esenzione a
fini terapeutici riservata agli atleti, non avrebbe indicato il prodotto e i dosaggi
prescritti». «Sarah lavora, per lei la corsa è poco più di un hobby - continua
Rondelli - All' inizio del 2018 si è rivolta a me affinché le preparassi un programma di lavoro professionale e da allora
la seguo per corrispondenza, tranne brevi periodi in cui viene ad allenarsi a Milano. Correva 2h40' un anno fa e corre
2h40' ades so... Avevamo finalizzato i campioni di Ravenna anche perché sapevamo che non ci sarebbero state le
big». La bolzanina ha alle spalle quattro maratone: Milano, Amburgo, Amsterdam e, appunto, Ravenna, con un
personale di 2h40'10" stabilito agli Assoluti. Il precedente, peggiore di appena 12 secondi, era stato realizzato il 21
ottobre dello scorso anno, ad Amsterdam. Già ascoltata dal Tribunale nazionale antidoping, la Giomi ha presentato
prescrizioni e certificati ma non ha ancora convinto del tutto il procuratore della propria buona fede. Di qui la
sospensione in attesa di ulteriori accertamenti o del verdetto del TNA. Che potrebbe limitarsi a una pena di 10 mesi
se venisse riconosciuta la mancanza di dolo. ©RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Positiva la Giomi, maratoneta per hobby
di Francesco Volpe ROMA Bufera doping sulla neo campionessa italiana della
maratona. Sarah Giomi, 34 anni, bolzanina, è stata trovata positiva al
prednisone-prednisolone al controllo della Nado Italia effettuato lo scorso 10
novembre, dopo la sua vittoria ai campionati italiani di Ravenna. La Giomi nessuna parentela con il presidente della Fidal, Alfio - è praticamente una
neofita dell' atletica. Corre da meno di tre anni dopo aver abbandonato la
pallavolo. E l' essere neofita potrebbe essere la sua maggior colpa. Sarah,
laureata e dirigente al centro Caritas di Bolzano, soffre infatti d' asma, è in
cura da vent' anni da uno pneumologo e assume con regolarità medicinali
contenenti corticosteroidi. «Il suo pneumologo ha certificato che lei prende
queste sostanze - ci spiega Giorgio Rondelli, 73 anni, ex allenatore di Alberto
Cova e Francesco Panetta, che la segue dall' inizio della scorsa stagione - L'
ospedale di Bolzano le ha prescritto in particolare una terapia con il
Deltacortene, ma il medico che ha compilato il modulo Tue, per l' esenzione a
fini terapeutici riservata agli atleti, non avrebbe indicato il prodotto e i dosaggi
prescritti». «Sarah lavora, per lei la corsa è poco più di un hobby - continua
Rondelli - All' inizio del 2018 si è rivolta a me affinché le preparassi un programma di lavoro professionale e da allora
la seguo per corrispondenza, tranne brevi periodi in cui viene ad allenarsi a Milano. Correva 2h40' un anno fa e corre
2h40' ades so... Avevamo finalizzato i campioni di Ravenna anche perché sapevamo che non ci sarebbero state le
big». La bolzanina ha alle spalle quattro maratone: Milano, Amburgo, Amsterdam e, appunto, Ravenna, con un
personale di 2h40'10" stabilito agli Assoluti. Il precedente, peggiore di appena 12 secondi, era stato realizzato il 21
ottobre dello scorso anno, ad Amsterdam. Già ascoltata dal Tribunale nazionale antidoping, la Giomi ha presentato
prescrizioni e certificati ma non ha ancora convinto del tutto il procuratore della propria buona fede. Di qui la
sospensione in attesa di ulteriori accertamenti o del verdetto del TNA. Che potrebbe limitarsi a una pena di 10 mesi
se venisse riconosciuta la mancanza di dolo. ©RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Maratona di Ravenna

Positiva la Giomi Suo il titolo italiano di maratona 2019
Sarah Giomi, 34enne bolzanina dell' Asd Dribbling (in procinto di passare al
Cus Pro Patria Milano), ai campionati italiani di maratona del 10 novembre a
Ravenna vinti in 2h40'10" (personale limato di 12" rispetto ad Amsterdam
2018), è risultata positiva al prednisone-prednisolone, corticosteroide
sintetico e sospesa in via cautelare. Ex pallavolista, responsabile di una
struttura di accoglienza, corre da tre anni: domenica è stata quarta alle Tre
miglia d' oro di Novara.
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Corriere della Sera
Maratona di Ravenna

Doping

Positiva la maratoneta Giomi: rischia 10 mesi
Sarah Giomi, campionessa italiana di maratona, è stata trovata positiva a un
corticosteroide sintetico da Nado Italia il 10 novembre a Ravenna. L' atleta
34enne di Bolzano, ex pallavolista, per il momento è sospesa in via cautelare
dal Tna. «Soffro di asma e il vaccino che avevo fatto nel 2000 non è bastato:
per questo motivo ho assunto farmaci corticosteroidi - spiega la Giomi,
allenata nell' ultimo anno da Giorgio Rondelli -. Non capisco perché il medico
abbia tralasciato di inserire il nome dei farmaci che assumo». Rischia 10 mesi
di stop.
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La Repubblica
Maratona di Ravenna

Maratona

Campionessa Giomi positiva al doping
Sarah Giomi, campionessa italiana in carica di maratona, è stata trovata
positiva in un controllo antidoping dopo la corsa del 10 novembre a
Ravenna. Giomi, 34 anni, è stata sospesa in via cautelare dal Tribunale
Nazionale Antidoping. Dai test è emersa la positività alle sostanze
Prednisone-Prednisolone. "Sono un soggetto allergico, soffro d' asma e ho
assunto corticosteroidi. Non so perché il mio medico non abbia inserito i
nomi dei farmaci che assumo", ha spiegato Giomi al procuratore.
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Maratona di Ravenna

DOPING ALLA MARATONA

Positiva la vincitrice del titolo a Ravenna
Sarah Giommi ha assunto farmaci corticosteroidi, «perchè soffro di asma»
Sarah Giomi, che si è laureata campionessa italiana di maratona il 10
novembre con la Maratona di Ravenna, in quell' occasione è stata
trovata positiva al controllo antidoping per un corticosteroide sintetico.
L' atleta, 34 anni di Bolzano tesserata per l' Asd Dribbling, per ora è
sospesa in via cautelare dalla Prima Sezione del Tribunale Nazionale
Antidoping. «Sono seguita dal reparto pneumologia dell' ospedale di
Bolzano, soffro di asma e il vaccino che avevo fatto nel 2000 non è
bastato, per questo ho assunto farmaci corticosteroidi - dice l' atleta Purtroppo non capisco perche' il mio medico abbia tralasciato di inserire
proprio il nome dei farmaci che assumo. A Roma ieri ho spiegato al
procuratore antidoping il mio caso e spero che tutto sia stato chiarito».
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Doping: Sarah Giomi si giustifica sui social
Roberto Annoscia
Sarah Giomi, il giorno dopo la diffusione della notizia della sua positività
http://podisti.net/index.php/in-evidenza/item/5456-doping-sospesa-sarahgiomi-campionessa-italiana-di-maratona-a-ravenna.html ha pubblicato sul
profilo facebook una dichiarazione, dove sostanzialmente ammette e
giustifica la positività Ecco le sue parole: 'Eccomi alla fine di una lunga
giornata. Sono stata oggi pomeriggio a Roma alla Procura Nazionale
Antidoping, a fornire spiegazioni in merito ad una positivita' ad un
corticosteroide, il prednisone-prednisolone che mi e' stata riscontrata in
occasione di un controllo anti-doping fatto dopo la Maratona di Ravenna
dello scorso 10 Novembre. Le due sostanze sono contenute nel
DELTACORTENE, uno dei vari farmaci che utilizzo per curare asma
bronchiale ed allergia a pollini e graminacee, patologia dalla quale sono
affetta dall'età pediatrica, con prima manifestazione di asma nel 2000, come
ho potuto dimostrare al procuratore. A gennaio di quest'anno avevo inoltrato
una domanda di esenzione per fini terapeutici ('TUE') per KENACORT
(Triamcinolone acetonide), VENTOLIN (Salbutamolo) e FOSTER
(Beclometasone e Formoterolo). Nella domanda, il dottore pneumologo dichiarava anche che 'Il trattamento
dell'asma bronchiale prevede l'uso di corticosteroidi e broncodilatatori'. Nado Italia mi ha concesso un'esenzione
per fini terapeutici relativa al KENACORT, con calendario di assunzione preciso, che ho rispettato assolutamente e
ho presentato documentazione che certificasse la regolarità delle iniezioni. Nella mia ingenuità delle procedure, ho
creduto che la concessione del TUE si riferisse a tutti i medicinali che il mio quadro clinico rende necessari (e cioe':
ORALAIR - terapia desensibilizzante- FOSTER spray, KENACORT 'in caso di attacco allergico acuto violento', e
DELTACORTENE - come da certificato rilasciato dal Reparto di Fisiopatologia ed Endoscopia Respiratoria del
Comprensorio Sanitario di Bolzano). Raggiunta telefonicamente l'altro ieri dalla Procura Antidoping, ho subito
ammesso l'utilizzo di DELTACORTENE, non immaginando nemmeno che fosse un problema perche' lo immaginavo
coperto dal TUE. Ho anche aggiunto che la piu' recente assunzione pre-gara era avvenuta il giorno prima (sabato 09
Novembre) a colazione, perché il giorno della gara non voglio assumere alcun farmaco, ma non c'entra niente...mi
hanno spiegato che il corpo ci mette diversi giorni a espellere il principio attivo e comunque non potevo assumerlo
in qualsiasi caso perché non autorizzata. In sintesi: Ho risposto a tutte le domande con la massima trasparenza alla
Procura che credo abbia compreso la buona fede con cui ho fatto ogni passo e l'etica con cui affronto la passione
per la corsa. La procedura prevede la sospensione cautelare in attesa di una posizione da parte del Tribunale
Nazionale Anti-doping. Se vi state chiedendo come fa la campionessa italiana di maratona a non conoscere le
procedure, vi scrivo solo che sono un' atleta 'semi-élite' che corre da nemmeno 3 anni, come amatore e
appassionata di corsa; non sono seguita da un medico sportivo federale
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e non ho personale di supporto ad aiutarmi anche solo nella comprensione delle procedure (ho un grande
allenatore che vedo di persona un weekend al mese, e non l'ho mai coinvolto nel tema, avendo pensato di aver fatto
le cose bene prima di iniziare a farmi seguire da lui), e che quello di Ravenna e' stato il primo test anti-doping della
mia vita. Ovviamente per me la corsa e' una passione, non un lavoro, quindi attendo con serenita' la decisione del
Tribunale. In conclusione: informatevi, informatevi, informatevi! Per uno sport pulito servono procedure, che
possono sembrare complesse ma sono necessarie - e la legge non ammette ignoranza. Il personale di Nado Italia e'
a vostra disposizione per spiegarvi tutto, ed evitare che per una negligenza vi roviniate la carriera, anche quando mai
vi sareste immaginati di fare qualcosa di sbagliato. Alla prossima! E domani per me sarà un altro giorno, un'altra
corsa, un altro allenamento! Sarah' Non resta che attendere l'evoluzione della situazione, ognuno di noi potrà
esprimere il proprio parere, ma, purtroppo per la Giomi, però, come afferma lei stessa nell'ultimo periodo, la legge
non ammette ignoranza, soprattutto a certi livelli, anche perché con internet norme e regolamenti sono alla portata
di tutti e basta chiamare la NADO per essere informati.
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Running, Sarah Giomi: "Ho sbagliato in buona fede, non conoscevo procedure"
Matteo Di Gangi
Eccomi alla fine di una lunga giornata. Sono stata oggi pomeriggio a Roma
alla Procura Nazionale Antidoping, a fornire spiegazioni in merito ad una
positività ad un corticosteroide, il prednisone-prednisolone che mi e' stata
riscontrata in occasione di un controllo anti-doping fatto dopo la Maratona di
Ravenna dello scorso 10 novembre. Comincia così, su Facebook, il lungo
messaggio di Sarah Giomi, l'atleta che è stata trovata positiva alle sostanze
Prednisone-Prednisolone . Accolta l'istanza proposta dalla Procura
Nazionale Antidoping, il Tna ha riscontrato la positività in merito al controllo
disposto da Nado Italia al termine dei Campionati Italiani di Maratona di
Ravenna (10 novembre scorso) dove Giomi conquistò il tricolore di
specialità. Le due sostanze sono contenute nel DELTACORTENE, uno dei
vari farmaci che utilizzo per curare asma bronchiale ed allergia a pollini e
graminacee , patologia dalla quale sono affetta dall'età pediatrica, con prima
manifestazione di asma nel 2000, come ho potuto dimostrare al procuratore.
A gennaio di quest'anno avevo inoltrato una domanda di esenzione per fini
terapeutici ('TUE') per KENACORT (Triamcinolone acetonide), VENTOLIN
(Salbutamolo) e FOSTER (Beclometasone e Formoterolo). Nella domanda, il dottore pneumologo dichiarava anche
che 'Il trattamento dell'asma bronchiale prevede l'uso di corticosteroidi e broncodilatatori'. Nado Italia mi ha
concesso un'esenzione per fini terapeutici relativa al KENACORT, con calendario di assunzione preciso, che ho
rispettato assolutamente e ho presentato documentazione che certificasse la regolarità delle iniezioni. Nella mia
ingenuità delle procedure, ho creduto che la concessione del TUE si riferisse a tutti i medicinali che il mio quadro
clinico rende necessari (e cioe': ORALAIR terapia desensibilizzante- FOSTER spray, KENACORT 'in caso di attacco
allergico acuto violento', e DELTACORTENE - come da certificato rilasciato dal Reparto di Fisiopatologia ed
Endoscopia Respiratoria del Comprensorio Sanitario di Bolzano). Raggiunta telefonicamente l'altro ieri dalla Procura
Antidoping, ho subito ammesso l'utilizzo di DELTACORTENE, non immaginando nemmeno che fosse un problema
perche' lo immaginavo coperto dal TUE. Ho anche aggiunto che la piu' recente assunzione pre-gara era avvenuta il
giorno prima (sabato 09 Novembre) a colazione, perché il giorno della gara non voglio assumere alcun farmaco, ma
non c'entra nientemi hanno spiegato che il corpo ci mette diversi giorni a espellere il principio attivo e comunque
non potevo assumerlo in qualsiasi caso perché non autorizzata. In sintesi: Ho risposto a tutte le domande con la
massima trasparenza alla Procura che credo abbia compreso la buona fede con cui ho fatto ogni passo e l'etica con
cui affronto la passione per la corsa. La procedura prevede la sospensione cautelare in attesa di una posizione da
parte del Tribunale Nazionale Anti-doping. Se vi state chiedendo come fa la campionessa italiana di maratona a non
conoscere le procedure, vi scrivo solo che sono un' atleta 'semi-élite' che corre da nemmeno 3 anni, come amatore
e appassionata di corsa;
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non sono seguita da un medico sportivo federale e non ho personale di supporto ad aiutarmi anche solo nella
comprensione delle procedure (ho un grande allenatore che vedo di persona un weekend al mese, e non l'ho mai
coinvolto nel tema, avendo pensato di aver fatto le cose bene prima di iniziare a farmi seguire da lui), e che quello di
Ravenna e' stato il primo test anti-doping della mia vita. Ovviamente per me la corsa e' una passione, non un lavoro,
quindi attendo con serenita' la decisione del Tribunale. In conclusione: informatevi, informatevi, informatevi! Per uno
sport pulito servono procedure, che possono sembrare complesse ma sono necessarie - e la legge non ammette
ignoranza. Il personale di Nado Italia e' a vostra disposizione per spiegarvi tutto, ed evitare che per una negligenza vi
roviniate la carriera, anche quando mai vi sareste immaginati di fare qualcosa di sbagliato. Alla prossima! E domani
per me sarà un altro giorno, un'altra corsa, un altro allenamento!.
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Doping, trovata positiva la maratoneta Sarah Giomi
Dopo i controlli degli Assoluti di Ravenna la neocampionessa italiana è stata sospesa in via cautelare

LA REDAZIONE
TORINO - La neocampionessa italiana di maratona Sarah Giomi , è stata
sospesa in via cautelare dal TNA (Tribunale Nazionale antidoping). L' atleta
bolzanina, dopo un controllo disposto dalla Nado Italia, è stata trovata
positiva alle sostanze Prednisone e Prednisolone. In discussione dunque il
successo della tesserata FIDAL ai recenti Campionati Italiani di maratona,
svolti a Ravenna il 10 novembre 2019, nei quali la 34enne era riuscita a
conquistare il titolo tricolore.
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TNA: sospesa Sarah Giomi
La Prima Sezione del TNA, in accoglimento dell' istanza proposta dalla
Procura Nazionale Antidoping, ha provveduto a sospendere in via cautelare
la sig.ra Sarah Giomi (tesserata FIDAL) riscontrata positiva alle sostanze
Prednisone - Prednisolone a seguito di un controllo disposto dalla NADO
Italia al termine della gara di Atletica Leggera "Campionati Italiani di
Maratona", svoltasi a Ravenna il 10 novembre 2019. (da comunicato NADO
Italia) SEGUICI SU: Instagram @atleticaitaliana | Twitter @atleticaitalia |
Facebook www.facebook.com/fidal.it Condividi con.
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Maratona di Ravenna: premiati gli Istituti Scolastici e le Band musicali che hanno
partecipato
Nella giornata di oggi 16 dicembre infatti, si sono svolte le tradizionali
premiazioni degli Istituti Scolastici che in vario modo hanno preso parte alla
Maratona di Ravenna 2019 e dei gruppi di animazione e delle band che sono
state la cornice musicale della manifestazione. La sala multimediale dei
Chiostri Francescani di Ravenna , a due passi dal ... Ravennanotizie.it -
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Premiate scuole e band che hanno contribuito alla Maratona di Ravenna 2019
ISTITUTI SCOLASTICI E BAND MUSICALI, RICONOSCIMENTI PER LA
PARTECIPAZIONE ALLA MARATONA DI RAVENNA 2019 A poco più di un
mese di distanza non si è ancora esaurita la carica emotiva della 21esima
edizione della Maratona di Ravenna Città d'Arte e, mentre si lavora già
instancabilmente al 2020 con obiettivo fissato su Domenica 8 Novembre, si
torna a parlare di un evento di portata storica per tutta la Romagna come
quello andato in scena nel weekend dello scorso 10 Novembre. Nella
giornata di oggi infatti, si sono svolte le tradizionali premiazioni degli Istituti
Scolastici che in vario modo hanno preso parte alla Maratona di Ravenna
2019 e dei gruppi di animazione e delle band che sono state la cornice
musicale della manifestazione. La sala multimediale dei Chiostri Francescani
di Ravenna, a due passi dal sepolcro di Dante Alighieri, ha ospitato la
consegna dei diplomi di Ravenna Runners Club e della medaglia ufficiale in
mosaico realizzata a mano da Annafietta, effettuata dal presidente
dell'associazione Stefano Righini alla presenza anche di docenti e dirigenti
dell'Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna Ambito Territoriale di
Ravenna. Gli istituti scolastici premiati per i volontari messi in campo già dalle giornate precedenti l'evento per
l'allestimento e la preparazione dei pacchi gara, oltre che nelle giornate di gara, sono stati l' ITIS Nullo Baldini ,
l'Istituto Tecnico Morigia-Itas Perdisa , l' IPS Olivetti Callegari , il Liceo Scientifico A. Oriani , il Liceo Artistico statale
Nervi-Severini e l' IPSEOA Istituto Alberghiero T. Guerra di Cervia . Le stesse scuole, senza l'IPSEOA e con l'aggiunta
del Polo Tecnico Professionale di Lugo , hanno anche ricevuto un riconoscimento per aver partecipato correndo la
Martini Good Morning Ravenna 10,5K . E dopo le scuole, è toccato alle band e ai gruppi di animazione che, dislocati
lungo tutto il percorso della Maratona dello scorso 10 Novembre, hanno contribuito a creare una cornice davvero
unica nel suo genere. Diplomi e attestati che sono toccati ai rappresentanti o ai portavoce di White Kings Band ,
Michele Guerra , Alfonsine Pop Folk , Gruppo Milleluci Alfonsine , Supernormal , Like Black Holes in the Sky , G&L
Music , The Peter Sellers , OverTh inking , White Kings Band , Wind Storm , Gianluigi e Brian V , Molinetto Arpa & Sax e
infine Mama's Scuola di Musica . Un lungo elenco che termina con Cheerleader e Chiefs Ravenna , consueti
protagonisti dell'animazione sulla start line di Via di Roma. «La giornata dedicata a Istituti Scolastici e Band - ha
spiegato il presidente Stefano Righini a nome di tutta Ravenna Runnes Club - per noi ha un significato davvero
speciale. Vogliamo infatti dimostrare ancora una volta l'apprezzamento per quanto fatto e la particolare attenzione
che prestiamo ad ogni forma di volontariato e collaborazione nell'ambito di un evento che, senza il supporto
dell'intero territorio romagnolo non avrebbe potuto raggiungere i traguardi degli ultimi tempi. Senza l'impegno di così
tante persone la Maratona di Ravenna non potrebbe mai essere tale. A tutti loro va la nostra infinita gratitudine

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019

Pagina 43

[ § 1 5 1 6 9 5 3 5 § ]

mercoledì 18 dicembre 2019

tuttopodismo.it
Maratona di Ravenna

nella consapevolezza del ruolo imprescindibile rivestito da ogni singolo volontario, dal primo all'ultimo, senza
distinzioni. Ogni compito è importante, da quello più semplice a quello più complesso». Ravenna, 16 Dicembre 2019
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SCUOLE E BAND MUSICALI, RICONOSCIMENTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA
MARATONA DI RAVENNA 2019
Sull'autore: Maratona di Ravenna
A poco più di un mese di distanza non si è ancora esaurita la carica emotiva
della 21esima edizione della Maratona di Ravenna Città d'Arte e, mentre si
lavora già instancabilmente al 2020 con obiettivo fissato su Domenica 8
Novembre, si torna a parlare di un evento di portata storica per tutta la
Romagna come quello andato in scena nel weekend dello scorso 10
Novembre. Nella giornata di oggi infatti, si sono svolte le tradizionali
premiazioni degli Istituti Scolastici che in vario modo hanno preso parte alla
Maratona di Ravenna 2019 e dei gruppi di animazione e delle band che sono
state la cornice musicale della manifestazione. La sala multimediale dei
Chiostri Francescani di Ravenna, a due passi dal sepolcro di Dante Alighieri,
ha ospitato la consegna dei diplomi di Ravenna Runners Club e della
medaglia ufficiale in mosaico realizzata a mano da Annafietta, effettuata dal
presidente dell'associazione Stefano Righini alla presenza anche di docenti e
dirigenti dell'Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna Ambito
Territoriale di Ravenna. Gli istituti scolastici premiati per i volontari messi in
campo già dalle giornate precedenti l'evento per l'allestimento e la
preparazione dei pacchi gara, oltre che nelle giornate di gara, sono stati l' ITIS Nullo Baldini , l'Istituto Tecnico
Morigia-Itas Perdisa , l' IPS Olivetti Callegari , il Liceo Scientifico A. Oriani , il Liceo Artistico statale Nervi-Severini e l'
IPSEOA Istituto Alberghiero T. Guerra di Cervia . Le stesse scuole, senza l'IPSEOA e con l'aggiunta del Polo Tecnico
Professionale di Lugo , hanno anche ricevuto un riconoscimento per aver partecipato correndo la Martini Good
Morning Ravenna 10,5K . E dopo le scuole, è toccato alle band e ai gruppi di animazione che, dislocati lungo tutto il
percorso della Maratona dello scorso 10 Novembre, hanno contribuito a creare una cornice davvero unica nel suo
genere. Diplomi e attestati che sono toccati ai rappresentanti o ai portavoce di White Kings Band , Michele Guerra ,
Alfonsine Pop Folk , Gruppo Milleluci Alfonsine , Supernormal , Like Black Holes in the Sky , G&L Music , The Peter
Sellers , OverThinking , White Kings Band , Wind Storm , Gianluigi e Brian V , Molinetto Arpa & Sax e infine Mama's
Scuola di Musica . Un lungo elenco che termina con Cheerleader e Chiefs Ravenna , consueti protagonisti
dell'animazione sulla start line di Via di Roma. «La giornata dedicata a Istituti Scolastici e Band - ha spiegato il
presidente Stefano Righini a nome di tutta Ravenna Runnes Club - per noi ha un significato davvero speciale.
Vogliamo infatti dimostrare ancora una volta l'apprezzamento per quanto fatto e la particolare attenzione che
prestiamo ad ogni forma di volontariato e collaborazione nell'ambito di un evento che, senza il supporto dell'intero
territorio romagnolo non avrebbe potuto raggiungere i traguardi degli ultimi tempi. Senza l'impegno di così tante
persone la Maratona di Ravenna non potrebbe mai essere tale. A tutti loro va la nostra infinita gratitudine nella
consapevolezza del ruolo imprescindibile rivestito da ogni singolo volontario, dal primo all'ultimo,
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senza distinzioni. Ogni compito è importante, da quello più semplice a quello più complesso».
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Istituti scolastici e band musicali, riconoscimenti per la partecipazione alla Maratona di
Ravenna 2019
Padosoft.com
A poco più di un mese di distanza non si è ancora esaurita la carica emotiva
della 21esima edizione della Maratona di Ravenna Città d'Arte e, mentre si
lavora già instancabilmente al 2020 con obiettivo fissato su Domenica 8
Novembre, si torna a parlare di un evento di portata storica per tutta la
Romagna come quello andato in scena nel weekend dello scorso 10
Novembre. Nella giornata di oggi infatti, si sono svolte le tradizionali
premiazioni degli Istituti Scolastici che in vario modo hanno preso parte alla
Maratona di Ravenna 2019 e dei gruppi di animazione e delle band che sono
state la cornice musicale della manifestazione. La sala multimediale dei
Chiostri Francescani di Ravenna, a due passi dal sepolcro di Dante Alighieri,
ha ospitato la consegna dei diplomi di Ravenna Runners Club e della
medaglia ufficiale in mosaico realizzata a mano da Annafietta, effettuata dal
presidente dell'associazione Stefano Righini alla presenza anche di docenti e
dirigenti dell'Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna Ambito
Territoriale di Ravenna. Gli istituti scolastici premiati per i volontari messi in
campo già dalle giornate precedenti l'evento per l'allestimento e la
preparazione dei pacchi gara, oltre che nelle giornate di gara, sono stati l' ITIS Nullo Baldini , l'Istituto Tecnico
Morigia-Itas Perdisa , l' IPS Olivetti Callegari , il Liceo Scientifico A. Oriani , il Liceo Artistico statale Nervi-Severini e l'
IPSEOA Istituto Alberghiero T. Guerra di Cervia . Le stesse scuole, senza l'IPSEOA e con l'aggiunta del Polo Tecnico
Professionale di Lugo , hanno anche ricevuto un riconoscimento per aver partecipato correndo la Martini Good
Morning Ravenna 10,5K . E dopo le scuole, è toccato alle band e ai gruppi di animazione che, dislocati lungo tutto il
percorso della Maratona dello scorso 10 Novembre, hanno contribuito a creare una cornice davvero unica nel suo
genere. Diplomi e attestati che sono toccati ai rappresentanti o ai portavoce di White Kings Band , Michele Guerra ,
Alfonsine Pop Folk , Gruppo Milleluci Alfonsine , Supernormal , Like Black Holes in the Sky , G&L Music , The Peter
Sellers , OverTh inking , White Kings Band , Wind Storm , Gianluigi e Brian V , Molinetto Arpa & Sax e infine Mama's
Scuola di Musica . Un lungo elenco che termina con Cheerleader e Chiefs Ravenna , consueti protagonisti
dell'animazione sulla start line di Via di Roma. «La giornata dedicata a Istituti Scolastici e Band - ha spiegato il
presidente Stefano Righini a nome di tutta Ravenna Runnes Club - per noi ha un significato davvero speciale.
Vogliamo infatti dimostrare ancora una volta l'apprezzamento per quanto fatto e la particolare attenzione che
prestiamo ad ogni forma di volontariato e collaborazione nell'ambito di un evento che, senza il supporto dell'intero
territorio romagnolo non avrebbe potuto raggiungere i traguardi degli ultimi tempi. Senza l'impegno di così tante
persone la Maratona di Ravenna non potrebbe mai essere tale. A tutti loro va la nostra infinita gratitudine nella
consapevolezza del ruolo imprescindibile rivestito da ogni singolo volontario, dal primo all'ultimo,
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senza distinzioni. Ogni compito è importante, da quello più semplice a quello più complesso».
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RAVENNA : A PROPOSITO DELLA MARATONA 2019
RICONOSCIMENTI PER LA PARTECIPAZIONE A ISTITUTI SCOLASTICI E BAND MUSICALI
A poco più di un mese di distanza non si è ancora esaurita la carica emotiva
della 21esima edizione della Maratona di Ravenna Città d'Arte e, mentre si
lavora già instancabilmente al 2020 con obiettivo fissato su Domenica 8
Novembre, si torna a parlare di un evento di portata storica per tutta la
Romagna. Ieri si sono svolte le tradizionali premiazioni degli Istituti Scolastici
che in vario modo hanno preso parte alla Maratona di Ravenna 2019 e dei
gruppi di animazione e delle band che sono state la cornice musicale della
manifestazione. La sala multimediale dei Chiostri Francescani di Ravenna , a
due passi dal sepolcro di Dante Alighieri , ha ospitato la consegna dei diplomi
di Ravenna Runners Club e della medaglia ufficiale in mosaico realizzata a
mano da Annafietta, effettuata dal presidente dell'associazione Stefano
Righini alla presenza anche di docenti e dirigenti dell'Ufficio Scolastico
Regionale Emilia Romagna Ambito Territoriale di Ravenna. premiazione
scuole e band Gli istituti scolastici premiati per i volontari messi in campo già
dalle giornate precedenti l'evento per l'allestimento e la preparazione dei
pacchi gara, oltre che nelle giornate di gara, sono stati l' ITIS Nullo Baldini ,
l'Istituto Tecnico Morigia-Itas Perdisa , l' IPS Olivetti Callegari , il Liceo Scientifico A. Oriani , il Liceo Artistico statale
Nervi-Severini e l' IPSEOA Istituto Alberghiero T. Guerra di Cervia . Le stesse scuole, senza l'IPSEOA e con l'aggiunta
del Polo Tecnico Professionale di Lugo , hanno anche ricevuto un riconoscimento per aver partecipato correndo la
Martini Good Morning Ravenna 10,5K . liceo scientifico oriani E dopo le scuole, è toccato alle band e ai gruppi di
animazione che, dislocati lungo tutto il percorso della Maratona dello scorso 10 Novembre, hanno contribuito a
creare una cornice davvero unica nel suo genere. Diplomi e attestati che sono toccati ai rappresentanti o ai
portavoce di White Kings Band , Michele Guerra , Alfonsine Pop Folk , Gruppo Milleluci Alfonsine , Supernormal , Like
Black Holes in the Sky , G&L Music , The Peter Sellers , OverThinking , White Kings Band , Wind Storm , Gianluigi e
Brian V , Molinetto Arpa & Sax e infine Mama's Scuola di Musica . Un lungo elenco che termina con Cheerleader e
Chiefs Ravenna , consueti protagonisti dell'animazione sulla start line di Via di Roma. band alfonsine pop folk «La
giornata dedicata a Istituti Scolastici e Band - ha spiegato il presidente Stefano Righini a nome di tutta Ravenna
Runnes Club - per noi ha un significato davvero speciale. Vogliamo infatti dimostrare ancora una volta
l'apprezzamento per quanto fatto e la particolare attenzione che prestiamo ad ogni forma di volontariato e
collaborazione nell'ambito di un evento che, senza il supporto dell'intero territorio romagnolo non avrebbe potuto
raggiungere i traguardi degli ultimi tempi. Senza l'impegno di così tante persone la Maratona di Ravenna non
potrebbe mai essere tale. A tutti loro va la nostra infinita gratitudine nella consapevolezza del ruolo imprescindibile
rivestito da ogni singolo volontario, dal primo all'ultimo,
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senza distinzioni. Ogni compito è importante, da quello più semplice a quello più complesso». MDG
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Maratona di Ravenna: premiati gli Istituti Scolastici e le Band musicali che hanno
partecipato
A poco più di un mese di distanza non si è ancora esaurita la carica emotiva
della 21esima edizione della Maratona di Ravenna Città d' Arte e, mentre si
lavora già instancabilmente al 2020 con obiettivo fissato su domenica 8
Novembre, si torna a parlare di un evento di portata storica per tutta la
Romagna come quello andato in scena nel weekend dello scorso 10
Novembre. Nella giornata di oggi, lunedì 16 dicembre, infatti, si sono svolte le
tradizionali premiazioni degli Istituti Scolastici che in vario modo hanno
preso parte alla Maratona di Ravenna 2019 e dei gruppi di animazione e delle
band che sono state la cornice musicale della manifestazione. La sala
multimediale dei Chiostri Francescani di Ravenna, a due passi dal sepolcro di
Dante Alighieri, ha ospitato la consegna dei diplomi di Ravenna Runners Club
e della medaglia ufficiale in mosaico realizzata a mano da Annafietta,
effettuata dal presidente dell' associazione Stefano Righini alla presenza
anche di docenti e dirigenti dell' Ufficio Scolastico Regionale Emilia
Romagna Ambito Territoriale di Ravenna. Gli istituti scolastici Gli istituti
scolastici premiati per i volontari messi in campo già dalle giornate
precedenti l' evento per l' allestimento e la preparazione dei pacchi gara, oltre che nelle giornate di gara, sono stati l'
ITIS Nullo Baldini, l' Istituto Tecnico Morigia-Itas Perdisa, l' IPS Olivetti Callegari, il Liceo Scientifico A. Oriani, il Liceo
Artistico statale Nervi-Severini e l' IPSEOA Istituto Alberghiero T. Guerra di Cervia. Le stesse scuole, senza l' IPSEOA
e con l' aggiunta del Polo Tecnico Professionale di Lugo, hanno anche ricevuto un riconoscimento per aver
partecipato correndo la Martini Good Morning Ravenna 10,5K. Le Band musicali E dopo le scuole, è toccato alle
band e ai gruppi di animazione che, dislocati lungo tutto il percorso della Maratona dello scorso 10 Novembre, hanno
contribuito a creare una cornice davvero unica nel suo genere. Diplomi e attestati che sono toccati ai rappresentanti
o ai portavoce di White Kings Band, Michele Guerra, Alfonsine Pop Folk, Gruppo Milleluci Alfonsine, Supernormal,
Like Black Holes in the Sky, G&L Music, The Peter Sellers, OverThinking, White Kings Band, Wind Storm, Gianluigi e
Brian V, Molinetto Arpa & Sax e infine Mama' s Scuola di Musica. Un lungo elenco che termina con Cheerleader e
Chiefs Ravenna, consueti protagonisti dell' animazione sulla start line di Via di Roma. Il commento "La giornata
dedicata a Istituti Scolastici e Band - ha spiegato il presidente Stefano Righini a nome di tutta Ravenna Runnes Club per noi ha un significato davvero speciale. Vogliamo infatti dimostrare ancora una volta l' apprezzamento per
quanto fatto e la particolare attenzione che prestiamo ad ogni forma di volontariato e collaborazione nell' ambito di
un evento che, senza il supporto dell' intero territorio romagnolo non avrebbe potuto raggiungere i traguardi degli
ultimi tempi. Senza l' impegno di così tante persone la Maratona di Ravenna non potrebbe mai essere tale. A tutti
loro va la
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nostra infinita gratitudine nella consapevolezza del ruolo imprescindibile rivestito da ogni singolo volontario, dal
primo all' ultimo, senza distinzioni. Ogni compito è importante, da quello più semplice a quello più complesso".
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Premiate scuole e band che hanno contribuito alla Maratona di Ravenna
Le tradizionali premiazioni degli istituti scolastici che in vario modo hanno preso parte alla Maratona di Ravenna
2019 e dei gruppi di animazione e delle band che sono state la cornice musicale della manifestazione
1 Un incidente le porta via la mamma: una raccolta fondi per la figlia Agnese
di 9 anni 2 I ladri fanno saltare la cassaforte del supermercato: bottino da
decine di migliaia di euro 3 Travolta mentre attraversa la strada nei pressi del
porto-canale di Cervia: grave una donna 4 Si "toglie" 14 anni durante un
controllo della Polizia: smascherato e denunciato Video del giorno Attendere
un istante: stiamo caricando il video... Si sono svolte lunedì le tradizionali
premiazioni degli istituti scolastici che in vario modo hanno preso parte alla
Maratona di Ravenna 2019 e dei gruppi di animazione e delle band che sono
state la cornice musicale della manifestazione. La sala multimediale dei
Chiostri Francescani di Ravenna ha ospitato la consegna dei diplomi di
Ravenna Runners Club e della medaglia ufficiale in mosaico realizzata a
mano da Annafietta, effettuata dal presidente dell' associazione Stefano
Righini alla presenza anche di docenti e dirigenti dell' Ufficio Scolastico
Regionale Emilia Romagna Ambito Territoriale di Ravenna. Premiate scuole
e band della Maratona di Ravenna 2019 Gli istituti scolastici premiati per i
volontari messi in campo già dalle giornate precedenti l' evento per l'
allestimento e la preparazione dei pacchi gara, oltre che nelle giornate di gara, sono stati l' ITIS Nullo Baldini, l' Istituto
Tecnico Morigia-Itas Perdisa, l' IPS Olivetti Callegari, il Liceo Scientifico A. Oriani, il Liceo Artistico statale NerviSeverini e l' IPSEOA Istituto Alberghiero T. Guerra di Cervia. Le stesse scuole, senza l' IPSEOA e con l' aggiunta del
Polo Tecnico Professionale di Lugo, hanno anche ricevuto un riconoscimento per aver partecipato correndo la
Martini Good Morning Ravenna 10,5K. E dopo le scuole, è toccato alle band e ai gruppi di animazione che, dislocati
lungo tutto il percorso della Maratona dello scorso 10 novembre, hanno contribuito a creare una cornice davvero
unica nel suo genere. Diplomi e attestati che sono toccati ai rappresentanti o ai portavoce di White Kings Band,
Michele Guerra, Alfonsine Pop Folk, Gruppo Milleluci Alfonsine, Supernormal, Like Black Holes in the Sky, G&L Music,
The Peter Sellers, OverThinking, White Kings Band, Wind Storm, Gianluigi e Brian V, Molinetto Arpa & Sax e infine
Mama' s Scuola di Musica. Un lungo elenco che termina con Cheerleader e Chiefs Ravenna, consueti protagonisti
dell' animazione sulla start line di Via di Roma.
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Maratona di Ravenna. Riconoscimenti a Istituti scolastici e band musicali che hanno
partecipato all' evento
Nella giornata di oggi 16 dicembre infatti, si sono svolte le tradizionali premiazioni degli Istituti Scolastici che in vario
modo hanno preso parte alla
Maratona di Ravenna 2019 e dei gruppi di animazione e delle band che sono
state la cornice musicale della manifestazione. La sala multimediale dei
Chiostri Francescani di Ravenna, a due passi dal sepolcro di Dante Alighieri,
ha ospitato la consegna dei diplomi di Ravenna Runners Club e della
medaglia ufficiale in mosaico realizzata a mano da Annafietta, effettuata dal
presidente dell' associazione Stefano Righini alla presenza anche di docenti
e dirigenti dell' Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna Ambito
Territoriale di Ravenna.Gli istituti scolastici premiati per i volontari messi in
campo già dalle giornate precedenti l' evento per l' allestimento e la
preparazione dei pacchi gara, oltre che nelle giornate di gara, sono stati l' ITIS
Nullo Baldini, l' Istituto Tecnico Morigia-Itas Perdisa, l' IPS Olivetti Callegari, il
Liceo Scientifico A. Oriani, il Liceo Artistico statale Nervi-Severini e l' IPSEOA
Istituto Alberghiero T. Guerra di Cervia. Le stesse scuole, senza l' IPSEOA e
con l' aggiunta del Polo Tecnico Professionale di Lugo, hanno anche
ricevuto un riconoscimento per aver partecipato correndo la Martini Good
Morning Ravenna 10,5K.Foto 2 di 2E dopo le scuole, è toccato alle band e ai
gruppi di animazione che, dislocati lungo tutto il percorso della Maratona dello scorso 10 Novembre, hanno
contribuito a creare una cornice davvero unica nel suo genere. Diplomi e attestati che sono toccati ai rappresentanti
o ai portavoce di White Kings Band, Michele Guerra, Alfonsine Pop Folk, Gruppo Milleluci Alfonsine, Supernormal,
Like Black Holes in the Sky, G&L Music, The Peter Sellers, OverThinking, White Kings Band, Wind Storm, Gianluigi e
Brian V, Molinetto Arpa & Sax e infine Mama' s Scuola di Musica. Un lungo elenco che termina con Cheerleader e
Chiefs Ravenna, consueti protagonisti dell' animazione sulla start line di Via di Roma.'La giornata dedicata a Istituti
Scolastici e Band - ha spiegato il presidente Stefano Righini a nome di tutta Ravenna Runnes Club - per noi ha un
significato davvero speciale. Vogliamo infatti dimostrare ancora una volta l' apprezzamento per quanto fatto e la
particolare attenzione che prestiamo ad ogni forma di volontariato e collaborazione nell' ambito di un evento che,
senza il supporto dell' intero territorio romagnolo non avrebbe potuto raggiungere i traguardi degli ultimi tempi.
Senza l' impegno di così tante persone la Maratona di Ravenna non potrebbe mai essere tale. A tutti loro va la nostra
infinita gratitudine nella consapevolezza del ruolo imprescindibile rivestito da ogni singolo volontario, dal primo all'
ultimo, senza distinzioni. Ogni compito è importante, da quello più semplice a quello più complesso'.
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Premiate scuole e band che hanno contribuito alla Maratona di Ravenna 2019
A poco più di un mese di distanza non si è ancora esaurita la carica emotiva della 21esima edizione della Maratona
di Ravenna Città d' Arte e, mentre si lavora già instancabilmente al 2020 con obiettivo fissato su Domenica 8
Novembre, si torna a parlare di un evento di portata storica per tutta la Romagna come
A poco più di un mese di distanza non si è ancora esaurita la carica emotiva
della 21esima edizione della Maratona di Ravenna Città d' Arte e, mentre si
lavora già instancabilmente al 2020 con obiettivo fissato su Domenica 8
Novembre, si torna a parlare di un evento di portata storica per tutta la
Romagna come quello andato in scena nel weekend dello scorso 10
Novembre. Nella giornata di oggi infatti, si sono svolte le tradizionali
premiazioni degli Istituti Scolastici che in vario modo hanno preso parte alla
Maratona di Ravenna 2019 e dei gruppi di animazione e delle band che sono
state la cornice musicale della manifestazione. La sala multimediale dei
Chiostri Francescani di Ravenna, a due passi dal sepolcro di Dante Alighieri,
ha ospitato la consegna dei diplomi di Ravenna Runners Club e della
medaglia ufficiale in mosaico realizzata a mano da Annafietta, effettuata dal
presidente dell' associazione Stefano Righini alla presenza anche di docenti
e dirigenti dell' Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna Ambito
Territoriale di Ravenna. Gli istituti scolastici premiati per i volontari messi in
campo già dalle giornate precedenti l' evento per l' allestimento e la
preparazione dei pacchi gara, oltre che nelle giornate di gara, sono stati l' ITIS Nullo Baldini , l' Istituto Tecnico
Morigia-Itas Perdisa , l' IPS Olivetti Callegari , il Liceo Scientifico A. Oriani , il Liceo Artistico statale Nervi-Severini e l'
IPSEOA Istituto Alberghiero T. Guerra di Cervia . Le stesse scuole, senza l' IPSEOA e con l' aggiunta del Polo Tecnico
Professionale di Lugo , hanno anche ricevuto un riconoscimento per aver partecipato correndo la Martini Good
Morning Ravenna 10,5K . E dopo le scuole, è toccato alle band e ai gruppi di animazione che, dislocati lungo tutto il
percorso della Maratona dello scorso 10 Novembre, hanno contribuito a creare una cornice davvero unica nel suo
genere. Diplomi e attestati che sono toccati ai rappresentanti o ai portavoce di White Kings Band , Michele Guerra ,
Alfonsine Pop Folk , Gruppo Milleluci Alfonsine , Supernormal , Like Black Holes in the Sky , G&L Music , The Peter
Sellers , OverThinking , White Kings Band , Wind Storm , Gianluigi eBrian V , Molinetto Arpa & Sax e infine Mama' s
Scuola di Musica . Un lungo elenco che termina con Cheerleader e Chiefs Ravenna , consueti protagonisti dell'
animazione sulla start line di Via di Roma. «La giornata dedicata a Istituti Scolastici e Band - ha spiegato il presidente
Stefano Righini a nome di tutta Ravenna Runnes Club - per noi ha un significato davvero speciale. Vogliamo infatti
dimostrare ancora una volta l' apprezzamento per quanto fatto e la particolare attenzione che prestiamo ad ogni
forma di volontariato
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e collaborazione nell' ambito di un evento che, senza il supporto dell' intero territorio romagnolo non avrebbe
potuto raggiungere i traguardi degli ultimi tempi. Senza l' impegno di così tante persone la Maratona di Ravenna non
potrebbe mai essere tale. A tutti loro va la nostra infinita gratitudine nella consapevolezza del ruolo imprescindibile
rivestito da ogni singolo volontario, dal primo all' ultimo, senza distinzioni. Ogni compito è importante, da quello più
semplice a quello più complesso».
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OBIETTIVO FISSATO, SABATO 7 PARTONO LE ISCRIZIONI ALLA MARATONA DI RAVENNA
2020
Dopo i due giorni di "antipasto" del Black Friday, chiusi con un boom di iscrizioni, da Sabato 7 Dicembre 2019 si apre
definitivamente il cammino verso l'8 Novembre 2020.
I primi due giorni di iscrizioni, coincisi con le promozioni legate al Black
Friday, sono andati in archivio con un autentico boom di adesioni. Ora, con
undici mesi di anticipo, parte il lungo cammino verso Domenica 8 Novembre
2020, la data prefissata per la 22esima edizione della Maratona di Ravenna
Città d'Arte. Sono ancora vive in tutti i partecipanti le grandi emozioni vissute
poche settimane fa, ma è già tempo di pensare alla prossima Maratona di
Ravenna e Ravenna Runners Club, società organizzatrice dell'evento, sta già
lavorando in vista di questo grande appuntamento. Sabato 7 Dicembre 2019
apriranno le iscrizioni sia ai 42,195 Km della Maratona di Ravenna Città
d'Arte, sia ai 21,0975 Km della Ravenna Half Marathon. Per quanto riguarda
la Martini Good Morning Ravenna 10,5 Km sarà invece necessario pazientare
ancora qualche giorno. Le iscrizioni a quella che è divenuta negli anni la più
grande festa sportiva di tutto il territorio, con 8.000 partecipanti all'edizione
2019, saranno aperte poco prima di Natale, questo per dare il tempo di
definire i dettagli futuri. L'intenzione degli organizzatori è infatti quella di
accontentare il grande entusiasmo e la voglia di partecipazione dimostrata lo
scorso 10 Novembre, venendo incontro ad una richiesta numericamente senza precedenti. Nel frattempo, per
effettuare l'iscrizione a Maratona e Half Marathon si potrà accedere al sito maratonadiravenna.com. Queste le
tariffe di iscrizione e i relativi step temporali. Per Maratona di Ravenna Città d'Arte: 35,00 Euro fino al 29 Febbraio
2020; 45,00 Euro dal 1° Marzo al 30 Giugno 2020; 50,00 Euro dal 1° Luglio al 30 Settembre 2020; 55,00 dal 1° Ottobre
al 3 Novembre 2020; 65,00 Euro il 6 e 7 Novembre all'Expo Marathon Village. Per Ravenna Half Marathon: 25,00 Euro
fino al 29 Febbraio 2020; 28,00 Euro dal 1° Marzo al 30 Giugno 2020; 33,00 Euro dal 1° Luglio al 30 Settembre 2020;
36,00 dal 1° Ottobre al 3 Novembre 2020; 42,00 Euro il 6 e 7 Novembre all'Expo Marathon Village.
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22° Maratona di Ravenna Città d'Arte
Il giorno 8 novembre 2020 è in calendario una corsa podistica a Ravenna in
provincia di Ravenna : 22° Maratona di Ravenna Città d'Arte. La gara è su un
percorso di 42 - 21 - 10,5 - 2 Km (calcola il passo al km per arrivare alla fine in
3 ore e mezza), mancano circa 10 mesi all'evento ... Per maggiori dettagli
sull'evento podistico, '22° Maratona di Ravenna Città d'Arte', orari, costi,
contatti visita il sito web degli organizzatori: maratonadiravenna.com..
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Obiettivo fissato, sabato 7 partono le iscrizioni alla Maratona di Ravenna 2020
Padosoft.com
Dopo i due giorni di "antipasto" del Black Friday, chiusi con un boom di
iscrizioni, da Sabato 7 Dicembre 2019 si apre definitivamente il cammino
verso l'8 Novembre 2020 . I primi due giorni di iscrizioni, coincisi con le
promozioni legate al Black Friday, sono andati in archivio con un autentico
boom di adesioni. Ora, con undici mesi di anticipo, parte il lungo cammino
verso Domenica 8 Novembre 2020 , la data prefissata per la 22esima
edizione della Maratona di Ravenna Città d'Arte . Sono ancora vive in tutti i
partecipanti le grandi emozioni vissute poche settimane fa, ma è già tempo
di pensare alla prossima Maratona di Ravenna e Ravenna Runners Club,
società organizzatrice dell'evento, sta già lavorando in vista di questo grande
appuntamento. Sabato 7 Dicembre 2019 apriranno le iscrizioni sia ai 42,195
Km della Maratona di Ravenna Città d'Arte , sia ai 21,0975 Km della Ravenna
Half Marathon . Per quanto riguarda la Martini Good Morning Ravenna 10,5
Km sarà invece necessario pazientare ancora qualche giorno. Le iscrizioni a
quella che è divenuta negli anni la più grande festa sportiva di tutto il
territorio, con 8.000 partecipanti all'edizione 2019, saranno aperte poco
prima di Natale , questo per dare il tempo di definire i dettagli futuri. L'intenzione degli organizzatori è infatti quella di
accontentare il grande entusiasmo e la voglia di partecipazione dimostrata lo scorso 10 Novembre, venendo
incontro ad una richiesta numericamente senza precedenti. Nel frattempo, per effettuare l'iscrizione a Maratona e
Half Marathon si potrà accedere al sito maratonadiravenna.com . Queste le tariffe di iscrizione e i relativi step
temporali. Per Maratona di Ravenna Città d'Arte : 35,00 Euro fino al 29 Febbraio 2020; 45,00 Euro dal 1° Marzo al 30
Giugno 2020; 50,00 Euro dal 1° Luglio al 30 Settembre 2020; 55,00 dal 1° Ottobre al 3 Novembre 2020; 65,00 Euro il 6
e 7 Novembre all'Expo Marathon Village. Per Ravenna Half Marathon : 25,00 Euro fino al 29 Febbraio 2020; 28,00
Euro dal 1° Marzo al 30 Giugno 2020; 33,00 Euro dal 1° Luglio al 30 Settembre 2020; 36,00 dal 1° Ottobre al 3
Novembre 2020; 42,00 Euro il 6 e 7 Novembre all'Expo Marathon Village.
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Al via le iscrizioni alla Maratona di Ravenna città d' arte 2020
Con undici mesi di anticipo, parte il lungo cammino verso domenica 8 novembre 2020, la data prefissata per la
22esima edizione della Maratona di Ravenna Città d' Arte
I primi due giorni di iscrizioni, coincisi con le promozioni legate al Black
Friday, sono andati in archivio con un boom di adesioni. Ora, con undici mesi
di anticipo, parte il lungo cammino verso domenica 8 novembre 2020, la data
prefissata per la 22esima edizione della Maratona di Ravenna Città d' Arte.
Sono ancora vive in tutti i partecipanti le grandi emozioni vissute poche
settimane fa, ma è già tempo di pensare alla prossima Maratona di Ravenna
e Ravenna Runners Club, società organizzatrice dell' evento, sta già
lavorando in vista di questo appuntamento. Sabato 7 dicembre 2019 aprono
le iscrizioni sia ai 42,195 Km della Maratona di Ravenna Città d' Arte, sia ai
21,0975 Km della Ravenna Half Marathon. Per quanto riguarda la Martini
Good Morning Ravenna 10,5 Km sarà invece necessario pazientare ancora
qualche giorno. Le iscrizioni a quella che è divenuta negli anni la più grande
festa sportiva di tutto il territorio, con 8.000 partecipanti all' edizione 2019,
saranno aperte poco prima di Natale per dare il tempo di definire i dettagli
futuri.
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Maratona di Ravenna 2020. Sabato 7 dicembre al via le iscrizioni
Dopo i due giorni di 'antipasto' del Black Friday, chiusi con un boom di
iscrizioni, da sabato 7 dicembre 2019 si apre definitivamente il cammino
verso l' 8 novembre 2020. I primi due giorni di iscrizioni, coincisi con le
promozioni legate al Black Friday, sono andati in archivio con un autentico
boom di adesioni . Ora, con undici mesi di anticipo, parte il lungo cammino
verso domenica 8 novembre 2020, la data prefissata per la 22esima edizione
della Maratona d i Ravenna Città d' Arte. Sono ancora vive in tutti i
partecipanti le grandi emozioni vissute poche settimane fa, ma è già tempo
di pensare alla prossima Maratona di Ravenna e Ravenna Runners Club,
società organizzatrice dell' evento, sta già lavorando in vista di questo
grande appuntamento. Sabato 7 dicembre 2019 apriranno le iscrizioni sia ai
42,195 Km della Maratona di Ravenna Città d' Arte, sia ai 21,0975 Km della
Ravenna Half Marathon. Per quanto riguarda la Martini Good Morning
Ravenna 10,5 Km sarà invece necessario pazientare ancora qualche giorno.
Le iscrizioni a quella che è divenuta negli anni la più grande festa sportiva di
tutto il territorio, con 8.000 partecipanti all' edizione 2019, saranno aperte
poco prima di Natale, questo per dare il tempo di definire i dettagli futuri. L' intenzione degli organizzatori è infatti
quella di accontentare il grande entusiasmo e la voglia di partecipazione dimostrata lo scorso 10 Novembre,
venendo incontro ad una richiesta numericamente senza precedenti. Nel frattempo, per effettuare l' iscrizione a
Maratona e Half Marathon si potrà accedere al sitomaratonadiravenna.com. Tariffe di iscrizione e i relativi step
temporali: PerMaratona di Ravenna Città d' Arte : 35,00 Euro fino al29 Febbraio 2020; 45,00 Euro dal 1° Marzo al30
Giugno 2020; 50,00 Euro dal 1° Luglio al30 Settembre 2020; 55,00 dal 1° Ottobre al3 Novembre 2020; 65,00 Euro il 6 e
7Novembreall' Expo Marathon Village. PerRavenna Half Marathon: 25,00 Euro fino al29 Febbraio 2020; 28,00 Euro
dal 1° Marzo al30 Giugno 2020; 33,00 Euro dal 1° Luglio al30 Settembre 2020; 36,00 dal 1° Ottobre al3 Novembre
2020; 42,00 Euro il 6 e 7Novembreall' Expo Marathon Village.
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aprono le iscrizioni
primi due giorni di iscrizioni, coincisi con le promozioni legate al Black Friday,
sono andati in archivio con un autentico boom di adesioni. Ora, con undici
mesi di anticipo, parte il lungo cammino verso Domenica 8 Novembre 2020 ,
la data prefissata per la 22esima edizione della Maratona di Ravenna Città
d'Arte . Sono ancora vive in tutti i partecipanti le grandi emozioni vissute
poche settimane fa, ma è già tempo di pensare alla prossima Maratona di
Ravenna e Ravenna Runners Club, società organizzatrice dell'evento, sta già
lavorando in vista di questo grande appuntamento. Sabato 7 Dicembre 2019
apriranno le iscrizioni sia ai 42,195 Km della Maratona di Ravenna Città d'Arte
, sia ai 21,0975 Km della Ravenna Half Marathon . Per quanto riguarda la
Martini Good Morning Ravenna 10,5 Km sarà invece necessario pazientare
ancora qualche giorno. Le iscrizioni a quella che è divenuta negli anni la più
grande festa sportiva di tutto il territorio, con 8.000 partecipanti all'edizione
2019, saranno aperte poco prima di Natale , questo per dare il tempo di
definire i dettagli futuri. L'intenzione degli organizzatori è infatti quella di
accontentare il grande entusiasmo e la voglia di partecipazione dimostrata lo
scorso 10 Novembre, venendo incontro ad una richiesta numericamente senza precedenti. Nel frattempo, per
effettuare l'iscrizione a Maratona e Half Marathon si potrà accedere al sito maratonadiravenna.com . Queste le
tariffe di iscrizione e i relativi step temporali. Per Maratona di Ravenna Città d'Arte : 35,00 Euro fino al 29 Febbraio
2020; 45,00 Euro dal 1° Marzo al 30 Giugno 2020; 50,00 Euro dal 1° Luglio al 30 Settembre 2020; 55,00 dal 1° Ottobre
al 3 Novembre 2020; 65,00 Euro il 6 e 7 Novembre all'Expo Marathon Village. Per Ravenna Half Marathon : 25,00
Euro fino al 29 Febbraio 2020; 28,00 Euro dal 1° Marzo al 30 Giugno 2020; 33,00 Euro dal 1° Luglio al 30 Settembre
2020; 36,00 dal 1° Ottobre al 3 Novembre 2020; 42,00 Euro il 6 e 7 Novembre all'Expo Marathon Village.
.mw_banner{width:970px;height:250px;} @media(max-width:500px){.mw_banner{width:350px;height:350px;}}
@media(min-width:800px){.mw_banner{width:970px;height:250px;}} 06/12/2019 Ti potrebbe interessare anche: Con
il Black Friday anticipo dell'apertura delle iscrizioni alla Maratona di Ravenna 2020 La Maratona di Ravenna su Rai
Sport Martedì 19 Novembre, una sintesi di 45 minuti per rivivere tutte le emozioni René Cunéaz e Sarah Giomi
vincono a Ravenna i titoli italiani di Maratona, successi per Kosgei e Jepkogsei A partire dalle ore 9.30 di domenica
10 novembre segui in diretta streaming la Maratona di Ravenna 2019
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Maratona di Ravenna città d'arte, Ravenna
2019 - Un fiume colorato e ricco di entusiasmo ha invaso Ravenna dall'8 al
10 novembre in occasione della ventunesima edizione della "Maratona di
Ravenna città d'arte". Un evento atteso da mesi e che non ha tradito le attese
portando nel capoluogo bizantino ben diciottomila partecipanti ai diversi
appuntamenti in programma, polverizzando il record di quindicimila presenze
fatto registrare appena dodici mesi prima. Nella maratona successi di atleti
keniani con il primato della manifestazione sia nella prova maschile che in
quella femminile. A tagliare per primo il traguardo tra gli uomini è stato
Japheth Kosgei in 2:10:42 accolto dagli applausi dei tantissimi ravennati
assiepati lungo il percorso. La vincitrice della gara femminile è stata invece
Pascalia Jepkogei in 2:33:28. Nei campionati italiani di maratona, titoli
assoluti per René Cuneaz, tesserato Cus Pro Patria Milano, e Sarah Giomi,
Dribbling, entrambi al primo successo a livello nazionale. Il trentunenne
valdostano ha chiuso le sue fatiche in 2:20:22, alle sue spalle con il tempo di
2:24:27 Joachim Nshimirimana dell'Atletica Casone Noceto, toscano
d'adozione ma originario del Burundi, nazione per la quale ha partecipato a
due Olimpiadi. Terzo posto per Andrea Astolfi, Cus Pro Patria Milano, in 2:24:33. Nella gara femminile Sarah Giomi,
trentaquattrenne di Bolzano, ha centrato il titolo con il record personale in 2:40:10. Sul podio tricolore anche la
romagnola Martina Facciani, argento col tempo di 2:42:25 e la bergamasca Eliana Patelli in 2:45:13. Nella giornata
ravennate sono stati poi assegnati anche i titoli italiani Master e quelli dei Campionati tricolori Bancari e Assicurativi.
Ma il fine settimana dell'edizione 2019 della "Maratona di Ravenna città d'arte" sarà ricordato soprattutto per i grandi
numeri fatti registrare, numeri che ancora una volta danno ragione al grande impegno profuso da tutto lo staff e le
centinaia di volontari che supportano Ravenna Runners Club in questa autentica impresa. "Anche quest'anno"  dice il
sindaco Michele De Pascale  "è arrivato il successo straordinario e meritatissimo. È stata davvero una grandissima
soddisfazione ed emozione vedere così tante persone, di ogni età e provenienti da tutto il mondo, invadere la nostra
magnifica città di calore e colore. Un evento straordinario di caratura internazionale capace di coniugare in una
sintesi perfetta sport, arte e turismo". "Abbiamo raggiunto numeri davvero impensabili solo pochi anni fa" - racconta
Stefano Righini, presidente di Ravenna Runners Club, associazione organizzatrice - "È stato bello, faticoso ma anche
entusiasmante. La città ha risposto alla grande, ha voluto essere presente e di questo ne siamo grati. Stiamo già
lavorando affinché anche il prossimo anno questa si confermi come una bellissima festa per tutti ed ogni
partecipante possa godere ogni singolo attimo di una giornata speciale". E anche in ambito turistico si guarda già al
2020: "Con questi numeri"  dice ancora Righini - "è fondamentale che la rete di imprenditori locali ci supporti nella
nostra avventura
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e che albergatori e ristoratori trovino le soluzioni migliori per accogliere un mondo fatto di famiglie e visitatori da
tutto il mondo. Ravenna è bellissima: facciamo in modo, tutti insieme, che sia anche facilmente accessibile. È
un'occasione da non farsi sfuggire". Torna alla pagina principale della Maratona internazionale Ravenna città d'arte
Maratonaggini dall'Italia | Abruzzo | Basilicata | Calabria | Campania | Emilia Romagna | Friuli Venezia Giulia Lazio |
Liguria | Lombardia | Marche | Molise | Piemonte | Puglia | Sardegna | Sicilia | Toscana Trentino Alto Adige | Umbria |
Valle d'Aosta | Veneto Maratonaggini dall'estero | Austria | Belgio | Brasile | Canada | Cina | Corea del Nord | Costa
Rica Danimarca | Francia | Germania | Giappone | Gran Bretagna | Hong Kong | Israele | Kenya | Libano Macao |
Messico | Monaco | Namibia | Nuova Zelanda | Olanda | Peru | Repubblica Ceca | Slovenia Spagna | Sri Lanka | Stati
Uniti d'America | Svezia | Svizzera | Tanzania | Tunisia Since September 1976 - © Aerostato, Seattle - All Rights
Reserved.
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Una cena a sostegno della Biblioteca Sportiva "Strocchi" di Porto Fuori
Il patrimonio culturale di Ravenna è ricchissimo ed anche il mondo dello
sport offre un contributo importante: dal 1993 è aperta la Biblioteca Sportiva
'Gino Strocchi' (tra le prime del settore in Italia per numero di prestiti) ed in
questi 26 anni sono passati dai suoi locali migliaia di studenti, giovani,
appassionati, cultori e tecnici. Istituita dal CONI, la Biblioteca Sportiva dal
2013 è gestita dall' Associazione di Volontariato 'Biblio.For.Sport'
(Biblioteca.Formazione.Sport), nata proprio per supplire alla riforma Petrucci
del CONI che chiudendo i Comitati Provinciali ha tolto il supporto logistico a
questa realtà del nostro territorio, ed è ora ospitata a Marina di Ravenna in
Piazza Marinai d' Italia, al primo piano dell' edificio dove è sita anche la
Biblioteca Ottolenghi. 'Sino ad oggi siamo riusciti a tenere aperti i locali ed a
svolgere attività grazie al contributo dei nostri volontari ed alla vicinanza
dimostrataci dal Comune di Ravenna, dall' Istituzione Classense, dal CONI
regionale e dalla Fondazione Carisp - dichiara il presidente di
'Biblio.For.Sport', l' avv. Mauro Masotti - ci risulta però sempre più difficile
garantire la continuità e la realizzazione di progetti culturali cui teniamo
perché ci stanno venendo a mancare proprio quegli aiuti che si erano consolidati nel tempo, anche se recentemente
abbiamo allacciato interessanti collaborazioni con la Pro Loco di Marina di Ravenna, la Federazione Italiana
Pallavolo ed altre entità che non possiamo che ringraziare. Stiamo lanciando una nuova campagna associativa e di
sensibilizzazione per ampliare la base e consolidare e se possibile incrementare l' attività svolta coi nostri mezzi
tuttora limitati: siamo stati presenti con uno stand alla Maratona di Ravenna, sabato 30 novembre avremo una cena
di autofinanziamento a Porto Fuori , abbiamo intenzione di incrementare la nostra presenza laddove si pratichi lo
sport e nelle scuole'. La Biblioteca è attualmente aperta il mercoledì e giovedì pomeriggio dalle 15 alle 18.30 ed il
sabato mattina dalle 9.30 alle 12.30; martedì e venerdì si riceve su appuntamento. Gli utenti possono liberamente
consultare i 10.000 libri, dvd, rassegne stampa a disposizione nelle 4 sezioni (Generale, Ragazzi, Locale, Video); nella
sala multimediale c' è anche una postazione Internet; ogni cittadino può chiedere 4 libri e/o 2 DVD in prestito gratuito
al mese ed altresì ottenere libri di tutte le altre biblioteche grazie al servizio di prestito interbibliotecario garantito dal
Servizio Bibliotecario Nazionale. L' ODV 'Biblio.For.Sport' conta attualmente 41 soci ed è gestita da un Consiglio
formato, oltre che dal presidente Masotti, dalla vice Laura Ricci (che dirige la Biblioteca) e dai consiglieri Laura
Pagliai, Michele Pizzola e dal dott. Carlo Casadio; per associarsi consultare il sito www.bibliosport.it, la pagina
Facebook BibliosportStrocchiRavenna , scrivere a biblio.for.sport@gmail.com o inviare un messaggio Whatsapp ai
numeri 3384804857 o 3387543905. L' iscrizione permette di partecipare alla vita associativa e di contribuire
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con le proprie idee al mantenimento di questa realtà del panorama culturale cittadino; la quota annuale di 20,00 dà
diritto all' estensione dei periodi di prestito gratuito ed a sconti in esercizi convenzionati.
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L' Istituto tecnico "Morigia" di Ravenna apre le porte ai ragazzi delle scuole medie
Dalle ore 15.00 alle 18.00 di sabato 30 novembre, l' Istituto tecnico 'Camillo
Morigia' apre le sue porte per il primo Open Day 2019/2020. Gli studenti del
terzo anno delle Scuole Secondarie di Primo grado sono invitati a visitare il
plesso in via Guglielmo Marconi 6, Ravenna. In un percorso guidato, ragazzi e
genitori potranno conoscere non solo gli spazi scolastici e i numerosi
laboratori, ma anche i loro futuri docenti, per avere un 'assaggio' delle attività
didattiche offerte e dei progetti a cui partecipa attivamente la scuola.
Saranno gli alunni stessi del IT Morigia ad accompagnare i ragazzi e le
famiglie e racconteranno la loro esperienza da studenti. Oltre ai docenti e
agli studenti saranno presenti, per il corso CAT, alcuni professionisti dello
storico Collegio dei Geometri, che illustreranno le potenzialità dell' offerta
formativa. L' Istituto Tecnico 'Morigia' propone due diversi indirizzi di
studio:Costruzione, Ambiente e Territorio (CAT) e Grafica &
Comunicazione.Nell' ambito dell' indirizzo di Grafica & Comunicazione si
segnala il percorso Cambridge 'Graphics for the future', che permetterà il
conseguimento della certificazione IGCSE (International General Certificate
of Secondary Education). Entrambi gli indirizzi offrono un' immediata spendibilità nel mondo del lavoro, oltre a
garantire la preparazione necessaria alla prosecuzione degli studi in ambito universitario.L' Istituto punta inoltre a
creare cittadini consapevoli e ben inseriti nella società, sia dal punto di vista professionale che personale, tramite
attività quali l' alternanza scuola-lavoro presso aziende del territorio, la partecipazione attiva a progetti ambientali
come: Before the Flood e Riciclandino, le attività che implementano la coesione e lo sport quali la Family Run e la
Maratona di Ravenna, le uscite in barca a vela, in canoa e sup e le serate di 'Urban Walking by nigth'. Il secondo Open
Day IT Morigia è previsto per sabato 11 gennaio, ore 15.00 - 18.00, sede Via Marconi 6, mentre il secondo Open Day
dell' Istituto Tecnico 'Perdisa' si terrà il 14 dicembre (ore 14.30 - 17.30) presso la sede sita in via dell' Agricoltura 5,
Ravenna. Per informazioni : www.opendaymorigiaperdisa.it .
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Black Friday anche per le iscrizioni alla Maratona di Ravenna 2020
Ravenna24ore
Aprono le iscrizioni alla Maratona di Ravenna 2020 Due giorni come
vantaggioso antipasto poi il via definitivo alle iscrizioni in vista della 22esima
edizione. Con gli occhi ancora pieni di stupore ... Leggi tutta la notizia
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'Move Your Life', conto alla rovescia per la terza edizione del progetto per pazienti
oncologici
Tutto è pronto per la terza edizione di "Move Your Life", iniziativa IOR nell'
ambito del progetto "La Salute in Movimento", che verrà presentata sabato
30 novembre, alle ore 10.30, alla Sala del Buonarrivo di Corso d' Augusto 231
a Rimini. Se fino ad ora l' idea dell' Istituto Oncologico Romagnolo era stata
quella di sensibilizzare la popolazione riguardo l' importanza dell' esercizio
fisico come potente arma di prevenzione nella lotta contro il cancro, con
"Move Your Life" l' accento si sposta sul suo potenziale curativo. Un
allenamento regolare, infatti, rende più efficaci le terapie per i pazienti,
contrastando al contempo gli effetti collaterali del trattamento : in particolar
modo la fatigue , ovvero quel senso di stanchezza percepita e di mancanza
di energie che risulta spesso debilitante per chi è colpito da neoplasia. La
seconda edizione di "Move Your Life" si è rivelata un successo, in particolare
per tre pazienti oncologici: Monica Giunta , infermiera di 49 anni di Riccione
affetta da tumore al seno; Valter Marcelli , anch' egli riccionese, 52 anni,
colpito nel 2013 da una diagnosi di neoplasia all' intestino con metastasi al
peritoneo; e Cristian Galli , classe '72 nato a Rimini ma residente a Ravenna,
che soffre di carcinoma polmonare. Assieme alla dott.ssa Elisa Ruggeri, psicologa IOR che li ha seguiti nella loro
avventura, hanno infatti proseguito la loro preparazione per prendere parte al progetto "Road to New York" , svolto in
collaborazione con la Rosa Associati: un' iniziativa che il 3 novembre li ha portati a partecipare e tagliare il traguardo
della maratona più famosa del mondo: quella della Grande Mela. Al termine della corsa i ragazzi si sono dimostrati
tutti concordi sull' importanza del progetto, del gruppo e di portare avanti un programma di esercizio fisico regolare
anche in fase attiva di malattia. Monica ha infatti sottolineato che «"Move Your Life" mi ha portato a conoscere
persone speciali con cui si è creato un legame di amicizia inossidabile: ancora oggi, ogni giorno, ci diamo la buona
notte sulla nostra chat di WhatsApp. D' altronde solo chi prova le emozioni seguenti ad una diagnosi di cancro può
capire come ci si sente». Valter , invece, ha posto l' accento sull' importanza di correre insieme: « dal giorno della
diagnosi non avevo più avuto il coraggio di provare una maratona: grazie a questo progetto sono tornato a fare
quello che amo. Farlo con un gruppo dà grande forza: da solo non credo sarei arrivato a portare a termine una
distanza così impegnativa come 42 km». Infine, Cristian ha sottolineato che «lo sport è fondamentale per noi
pazienti: da quando corro, gli effetti collaterali più comuni legati alle terapie si sono praticamente azzerati. La voglia
di vivere non ammette scuse: qualsiasi persona dovrebbe avere come obiettivo quello di allenarla». I ragazzi di
"Road to New York" saranno presenti alla presentazione del progetto per dare la propria testimonianza, assieme alla
dott.ssa Elisa Ruggeri che continuerà a seguire la parte psicologica del percorso, e a Danilo Ridolfi,
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personal trainer che stilerà un programma personalizzato per ciascuno dei partecipanti. Il percorso inizierà a
partire dal 14 gennaio e si protrarrà fino al 21 aprile: i pazienti si incontreranno due volte a settimana, ogni martedì
dalle 8 alle 9 e ogni sabato dalle 8.30 alle 10, presso Riminiterme, partner dell' iniziativa . L' iniziativa, per cui sono
ufficialmente aperte le iscrizioni, avrà un costo simbolico di 50 euro a persona, comprensivo delle lezioni, della
maglia tecnica di squadra e della registrazione a Rimini Marathon e Strarimini, i due obiettivi finali in cui ogni paziente
potrà decidere in base alla propria volontà e forma fisica su quale distanza testarsi. «Tuttavia, sebbene gli obiettivi
saranno individuali, alla base di "Move Your Life" c' è il concetto di gruppo - spiega la dott.ssa Ruggeri - inteso non già
come semplice somma dei suoi componenti, ma come moltiplicatore. L' appartenenza ad una squadra composta da
persone che conoscono quello che l' altro sta attraversando si dimostrerà fondamentale per incoraggiarsi a vicenda,
per mantenere alte le motivazioni e per scongiurare eventuali abbandoni nei periodi in cui la malattia e le terapie
faranno sentire le loro ripercussioni più gravose , che saranno affrontate in questo modo non come singolo
paziente, solo con le sue sofferenze, ma appunto come team che si infonde forza». Per maggiori informazioni,
contattare la sede IOR di Rimini allo 0541.29822 o quella di Riccione allo 0541.606060.
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Ravenna Today
Maratona di Ravenna

Con il Black Friday iscrizioni anticipate per la Maratona di Ravenna 2020
Due giorni come "antipasto", poi il via definitivo alle iscrizioni in vista della 22esima edizione
1 Lutto nel mondo della musica: morto Gianni Maselli, storico disc-jokey della
riviera 2 La difficoltà di essere trans a 13 anni, Greta alle Iene: "Sono fiera di
quello che sono" 3 Un' improvvisa botta, poi la sceneggiata: truffa del "finto
incidente" nel parcheggio del centro commerciale 4 Tragedia stradale nella
prima serata: venditore ambulante muore travolto da un' auto Video del
giorno Attendere un istante: stiamo caricando il video... Due giorni come
"antipasto", poi il via definitivo alle iscrizioni in vista della 22esima edizione.
Con gli occhi ancora pieni di stupore per la grande partecipazione alla
recente Maratona di Ravenna Città d' Arte, sta per aprirsi la nuova campagna
iscrizioni, quella che avrà come obiettivo domenica 8 novembre 2020, data
programmata per il nuovo evento internazionale targato Ravenna Runners
Club. In occasione del Black Friday, infatti, tutti gli interessati potranno
cogliere al volo l' occasione di un' apertura anticipata delle iscrizioni, che
verranno poi aperte definitivamente e in forma continuativa dal 6 dicembre
2019. La promozione lanciata per il Black Friday, attiva solamente
accedendo al portale online Enternow.it, metterà a disposizione 250
pettorali, 125 per la Maratona di Ravenna Città d' Arte e altrettanti per la Ravenna Half Marathon. La promozione sarà
valida solo per 48 ore, ovvero nelle intere giornate di venerdì 29 e sabato 30 novembre. Il Black Friday sta arrivando:
tutte le offerte in diretta.
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Virgilio
Maratona di Ravenna

Con il Black Friday iscrizioni anticipate per la Maratona di Ravenna 2020
Ravenna Today
Due giorni come "antipasto", poi il via definitivo alle iscrizioni in vista della
22esima edizione Leggi tutta la notizia
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Ravenna Today
Maratona di Ravenna

Con il Black Friday iscrizioni anticipate per la Maratona di Ravenna 2020
Due giorni come "antipasto", poi il via definitivo alle iscrizioni in vista della 22esima edizione

Redazione
Due giorni come "antipasto", poi il via definitivo alle iscrizioni in vista della
22esima edizione. Con gli occhi ancora pieni di stupore per la grande
partecipazione alla recente Maratona di Ravenna Città d'Arte, sta per aprirsi
la nuova campagna iscrizioni, quella che avrà come obiettivo domenica 8
novembre 2020, data programmata per il nuovo evento internazionale
targato Ravenna Runners Club. In occasione del Black Friday, infatti, tutti gli
interessati potranno cogliere al volo l'occasione di un'apertura anticipata
delle iscrizioni, che verranno poi aperte definitivamente e in forma
continuativa dal 6 dicembre 2019. La promozione lanciata per il Black Friday,
attiva solamente accedendo al portale online Enternow.it, metterà a
disposizione 250 pettorali, 125 per la Maratona di Ravenna Città d'Arte e
altrettanti per la Ravenna Half Marathon. La promozione sarà valida solo per
48 ore, ovvero nelle intere giornate di venerdì 29 e sabato 30 novembre.
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corriereromagna.it
Maratona di Ravenna

Maratona di Ravenna, Black friday per le iscrizioni
Promozione Black friday anche per maratona di Ravenna. Per due giorni iscrizioni anticipate e con lo sconto in vista
dell'appuntamento di domenica 8

Redazione Web
Promozione Black friday anche per maratona di Ravenna. Per due giorni
iscrizioni anticipate e con lo sconto in vista dell'appuntamento di domenica 8
novembre 2020, data programmata per il nuovo evento internazionale
targato Ravenna Runners Club. Iscrizioni che verranno poi aperte
definitivamente e in forma continuativa dal 6 Dicembre 2019. La promozione
lanciata per il Black Friday, attiva solamente accedendo al portale online
Enternow.it, metterà a disposizione 250 pettorali, 125 per la Maratona di
Ravenna Città d'Arte e altrettanti per la Ravenna Half Marathon. La
promozione sarà valida solo per 48 ore, ovvero nelle intere giornate di
Venerdì 29 e Sabato 30 Novembre, ad un prezzo decisamente conveniente:
30,00 Euro per la 42Km e 22,00 Euro per la 21Km. Il regolamento completo
della promozione è reperibile sul sito maratonadiravenna.com . Sono state
intanto ufficializzate le tariffe iscrizioni in base agli step temporali
nell'avvicinamento al prossimo 8 Novembre. Per Maratona di Ravenna Città
d'Arte: 35,00 Euro fino al 29 Febbraio 2020; 45,00 Euro dal 1° Marzo al 30
Giugno 2020; 50,00 Euro dal 1° Luglio al 30 Settembre 2020; 55,00 dal 1°
Ottobre al 3 Novembre 2020; 65,00 Euro il 6 e 7 Novembre all'Expo Marathon Village. Per Ravenna Half Marathon:
25,00 Euro fino al 29 Febbraio 2020; 28,00 Euro dal 1° Marzo al 30 Giugno 2020; 33,00 Euro dal 1° Luglio al 30
Settembre 2020; 36,00 dal 1° Ottobre al 3 Novembre 2020; 42,00 Euro il 6 e 7 Novembre all'Expo Marathon Village Le
iscrizioni alla Martini Good Morning Ravenna 10K apriranno poco prima di Natale. In questo caso, quota a 15,00 Euro
fino al 1° Novembre 2020 comprensiva, per i primi 5.000 iscritti, di pettorale personalizzato, t-shirt ufficiale e
medaglia in mosaico realizzata a mano da Annafietta. Nei giorni del 6 e 7 Novembre all'Expo Marathon Village quota
a 20,00 Euro. Dopo il boom dello scorso anno sono dunque state aumentate le medaglie a disposizione degli iscritti
che passano da 3.000 a 5.000.
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ravennawebtv.it
Maratona di Ravenna

Aprono le iscrizioni alla Maratona di Ravenna 2020
Venerdì 29 e Sabato 30 Novembre primi due giorni, in occasione del Black
Friday, dedicati alle adesioni all'evento in programma il prossimo 8
Novembre. Dal 6 Dicembre il via alle iscrizioni di Maratona e Half Marathon.
Due giorni come vantaggioso antipasto poi il via definitivo alle iscrizioni in
vista della 22esima edizione. Con gli occhi ancora pieni di stupore per la
grande partecipazione alla recente Maratona di Ravenna Città d'Arte sta per
aprirsi la nuova campagna iscrizioni, quella che avrà come obiettivo
Domenica 8 Novembre 2020, data programmata per il nuovo evento
internazionale targato Ravenna Runners Club. In occasione del Black Friday
infatti, tutti gli interessati potranno cogliere al volo l'occasione di un'apertura
anticipata e straordinaria delle iscrizioni. Iscrizioni che verranno poi aperte
definitivamente e in forma continuativa dal 6 Dicembre 2019 . La
promozione lanciata per il Black Friday, attiva solamente accedendo al
portale online Enternow.it, metterà a disposizione 250 pettorali , 125 per la
Maratona di Ravenna Città d'Arte e altrettanti per la Ravenna Half Marathon.
La promozione sarà valida solo per 48 ore, ovvero nelle intere giornate di
Venerdì 29 e Sabato 30 Novembre , ad un prezzo decisamente conveniente: 30,00 Euro per la 42Km e 22,00 Euro per
la 21Km . Il regolamento completo della promozione è reperibile sul sito maratonadiravenna.com. Sono stati intanto
ufficializzate le tariffe iscrizioni in base agli step temporali nell'avvicinamento al prossimo 8 Novembre. Per
Maratona di Ravenna Città d'Arte : 35,00 Euro fino al 29 Febbraio 2020; 45,00 Euro dal 1° Marzo al 30 Giugno 2020;
50,00 Euro dal 1° Luglio al 30 Settembre 2020; 55,00 dal 1° Ottobre al 3 Novembre 2020; 65,00 Euro il 6 e 7 Novembre
all'Expo Marathon Village. Per Ravenna Half Marathon : 25,00 Euro fino al 29 Febbraio 2020; 28,00 Euro dal 1° Marzo
al 30 Giugno 2020; 33,00 Euro dal 1° Luglio al 30 Settembre 2020; 36,00 dal 1° Ottobre al 3 Novembre 2020; 42,00
Euro il 6 e 7 Novembre all'Expo Marathon Village Le iscrizioni alla Martini Good Morning Ravenna 10K , l'evento che
anche nel 2019 ha fatto registrare un'affluenza incredibile e una partecipazione mai così numerosa in città, apriranno
poco prima di Natale . In questo caso, quota a 15,00 Euro fino al 1° Novembre 2020 comprensiva, per i primi 5.000
iscritti , di pettorale personalizzato, t-shirt ufficiale e medaglia in mosaico realizzata a mano da Annafietta. Nei giorni
del 6 e 7 Novembre all'Expo Marathon Village quota a 20,00 Euro. Dopo il boom dello scorso anno sono dunque
state aumentate le medaglie a disposizione degli iscritti che passano da 3.000 a 5.000, mentre altre novità verranno
comunicate nelle prossime settimane.
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Ravenna24Ore.it
Maratona di Ravenna

Black Friday anche per le iscrizioni alla Maratona di Ravenna 2020
Aprono le iscrizioni alla Maratona di Ravenna 2020 Due giorni come
vantaggioso antipasto poi il via definitivo alle iscrizioni in vista della 22esima
edizione. Con gli occhi ancora pieni di stupore per la grande partecipazione
alla recente Maratona di Ravenna Città d'Arte sta per aprirsi la nuova
campagna iscrizioni, quella che avrà come obiettivo Domenica 8 Novembre
2020, data programmata per il nuovo evento internazionale targato Ravenna
Runners Club. In occasione del Black Friday infatti, tutti gli interessati
potranno cogliere al volo l'occasione di un'apertura anticipata e straordinaria
delle iscrizioni. Iscrizioni che verranno poi aperte definitivamente e in forma
continuativa dal 6 Dicembre 2019. La promozione lanciata per il Black Friday,
attiva solamente accedendo al portale online Enternow.it, metterà a
disposizione 250 pettorali, 125 per la Maratona di Ravenna Città d'Arte e
altrettanti per la Ravenna Half Marathon. La promozione sarà valida solo per
48 ore, ovvero nelle intere giornate di Venerdì 29 e Sabato 30 Novembre, ad
un prezzo decisamente conveniente: 30,00 Euro per la 42Km e 22,00 Euro
per la 21Km. Il regolamento completo della promozione è reperibile sul sito
maratonadiravenna.com. Tariffe iscrizioni Sono stati intanto ufficializzate le tariffe iscrizioni in base agli step
temporali nell'avvicinamento al prossimo 8 Novembre. Per Maratona di Ravenna Città d'Arte: 35,00 Euro fino al 29
Febbraio 2020; 45,00 Euro dal 1° Marzo al 30 Giugno 2020; 50,00 Euro dal 1° Luglio al 30 Settembre 2020; 55,00 dal 1°
Ottobre al 3 Novembre 2020; 65,00 Euro il 6 e 7 Novembre all'Expo Marathon Village. Per Ravenna Half Marathon:
25,00 Euro fino al 29 Febbraio 2020; 28,00 Euro dal 1° Marzo al 30 Giugno 2020; 33,00 Euro dal 1° Luglio al 30
Settembre 2020; 36,00 dal 1° Ottobre al 3 Novembre 2020; 42,00 Euro il 6 e 7 Novembre all'Expo Marathon Village Le
iscrizioni alla Martini Good Morning Ravenna 10K, l'evento che anche nel 2019 ha fatto registrare un'affluenza
incredibile e una partecipazione mai così numerosa in città, apriranno poco prima di Natale. In questo caso, quota a
15,00 Euro fino al 1° Novembre 2020 comprensiva, per i primi 5.000 iscritti, di pettorale personalizzato, t-shirt
ufficiale e medaglia in mosaico realizzata a mano da Annafietta. Nei giorni del 6 e 7 Novembre all'Expo Marathon
Village quota a 20,00 Euro. Dopo il boom dello scorso anno sono dunque state aumentate le medaglie a
disposizione degli iscritti che passano da 3.000 a 5.000, mentre altre novità verranno comunicate nelle prossime
settimane.
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Maratona di Ravenna

Con il Black Friday anticipo dell'apertura delle iscrizioni alla Maratona di Ravenna 2020
Padosoft.com
Venerdì 29 e Sabato 30 Novembre primi due giorni, in occasione del Black
Friday, dedicati alle adesioni all'evento in programma il prossimo 8
Novembre. Dal 6 Dicembre il via alle iscrizioni di Maratona e Half Marathon.
Due giorni come vantaggioso antipasto poi il via definitivo alle iscrizioni in
vista della 22esima edizione. Con gli occhi ancora pieni di stupore per la
grande partecipazione alla recente Maratona di Ravenna Città d'Arte sta per
aprirsi la nuova campagna iscrizioni, quella che avrà come obiettivo
Domenica 8 Novembre 2020, data programmata per il nuovo evento
internazionale targato Ravenna Runners Club. In occasione del Black Friday
infatti, tutti gli interessati potranno cogliere al volo l'occasione di un'apertura
anticipata e straordinaria delle iscrizioni. Iscrizioni che verranno poi aperte
definitivamente e in forma continuativa dal 6 Dicembre 2019 . La
promozione lanciata per il Black Friday, attiva solamente accedendo al
portale online Enternow.it, metterà a disposizione 250 pettorali , 125 per la
Maratona di Ravenna Città d'Arte e altrettanti per la Ravenna Half Marathon.
La promozione sarà valida solo per 48 ore, ovvero nelle intere giornate di
Venerdì 29 e Sabato 30 Novembre , ad un prezzo decisamente conveniente: 30,00 Euro per la 42Km e 22,00 Euro per
la 21Km . Il regolamento completo della promozione è reperibile sul sito maratonadiravenna.com . Sono stati intanto
ufficializzate le tariffe iscrizioni in base agli step temporali nell'avvicinamento al prossimo 8 Novembre. Per
Maratona di Ravenna Città d'Arte : 35,00 Euro fino al 29 Febbraio 2020; 45,00 Euro dal 1° Marzo al 30 Giugno 2020;
50,00 Euro dal 1° Luglio al 30 Settembre 2020; 55,00 dal 1° Ottobre al 3 Novembre 2020; 65,00 Euro il 6 e 7 Novembre
all'Expo Marathon Village. Per Ravenna Half Marathon : 25,00 Euro fino al 29 Febbraio 2020; 28,00 Euro dal 1° Marzo
al 30 Giugno 2020; 33,00 Euro dal 1° Luglio al 30 Settembre 2020; 36,00 dal 1° Ottobre al 3 Novembre 2020; 42,00
Euro il 6 e 7 Novembre all'Expo Marathon Village Le iscrizioni alla Martini Good Morning Ravenna 10K , l'evento che
anche nel 2019 ha fatto registrare un'affluenza incredibile e una partecipazione mai così numerosa in città, apriranno
poco prima di Natale . In questo caso, quota a 15,00 Euro fino al 1° Novembre 2020 comprensiva, per i primi 5.000
iscritti , di pettorale personalizzato, t-shirt ufficiale e medaglia in mosaico realizzata a mano da Annafietta. Nei giorni
del 6 e 7 Novembre all'Expo Marathon Village quota a 20,00 Euro. Dopo il boom dello scorso anno sono dunque
state aumentate le medaglie a disposizione degli iscritti che passano da 3.000 a 5.000, mentre altre novità verranno
comunicate nelle prossime settimane.
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romagnapodismo.it
Maratona di Ravenna

Maratona di Ravenna
Due giorni come vantaggioso antipasto poi il via definitivo alle iscrizioni in
vista della 22esima edizione. Con gli occhi ancora pieni di stupore per la
grande partecipazione alla recente Maratona di Ravenna Città d'Arte sta per
aprirsi la nuova campagna iscrizioni, quella che avrà come obiettivo
Domenica 8 Novembre 2020 , data programmata per il nuovo evento
internazionale targato Ravenna Runners Club. In occasione del Black Friday
infatti, tutti gli interessati potranno cogliere al volo l'occasione di un'apertura
anticipata e straordinaria delle iscrizioni. Iscrizioni che verranno poi aperte
definitivamente e in forma continuativa dal 6 Dicembre 2019 . La
promozione lanciata per il Black Friday, attiva solamente accedendo al
portale online Enternow.it, metterà a disposizione 250 pettorali , 125 per la
Maratona di Ravenna Città d'Arte e altrettanti per la Ravenna Half Marathon.
La promozione sarà valida solo per 48 ore, ovvero nelle intere giornate di
Venerdì 29 e Sabato 30 Novembre , ad un prezzo decisamente conveniente:
30,00 Euro per la 42Km e 22,00 Euro per la 21Km . Sul sito
maratonadiravenna.com il regolamento completo della promozione. Sono
stati intanto ufficializzate le tariffe iscrizioni in base agli step temporali nell'avvicinamento al prossimo 8 Novembre.
Per Maratona di Ravenna Città d'Arte : 35,00 Euro fino al 29 Febbraio 2020; 45,00 Euro dal 1° Marzo al 30
Giugno2020; 50,00 Euro dal 1° Luglio al 30 Settembre 2020; 55,00 dal 1° Ottobre al 3 Novembre 2020; 65,00 Euro il 6 e
7 Novembre all'Expo Marathon Village. Per Ravenna Half Marathon : 25,00 Euro fino al 29 Febbraio 2020; 28,00 Euro
dal 1° Marzo al 30 Giugno 2020; 33,00 Euro dal 1° Luglio al 30 Settembre 2020; 36,00 dal 1° Ottobre al 3 Novembre
2020; 42,00 Euro il 6 e 7 Novembre all'Expo Marathon Village. Le iscrizioni alla Martini Good Morning Ravenna 10K ,
l'evento che anche nel 2019 ha fatto registrare un'affluenza incredibile e una partecipazione mai così numerosa in
città, apriranno poco prima di Natale . In questo caso, quota a 15,00 Euro fino al 1° Novembre 2020 comprensiva, per
i primi 5.000 iscritti , di pettorale personalizzato, t-shirt ufficiale e medaglia in mosaico realizzata a mano da
Annafietta. Nei giorni del 6 e 7 Novembre all'Expo Marathon Village quota a 20,00 Euro. Dopo il boom dello scorso
anno sono dunque state aumentate le medaglie a disposizione degli iscritti che passano da 3.000 a 5.000, mentre
altre novità verranno comunicate nelle prossime settimane. Ravenna, 28 Novembre 2019 Ufficio Stampa Maratona
di Ravenna Marco Pirazzini Tel. 328.0174726
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marathonworld.it
Maratona di Ravenna

Black Friday Maratona di Ravenna 2020
Con il Black Friday anticipo dell'apertura delle iscrizioni alla Maratona di Ravenna 2020
Due giorni come vantaggioso antipasto poi il via definitivo alle iscrizioni in
vista della 22esima edizione. Con gli occhi ancora pieni di stupore per la
grande partecipazione alla recente Maratona di Ravenna Città d'Arte sta per
aprirsi la nuova campagna iscrizioni, quella che avrà come obiettivo
Domenica 8 Novembre 2020, data programmata per il nuovo evento
internazionale targato Ravenna Runners Club. In occasione del Black Friday
infatti, tutti gli interessati potranno cogliere al volo l'occasione di un'apertura
anticipata e straordinaria delle iscrizioni. Iscrizioni che verranno poi aperte
definitivamente e in forma continuativa dal 6 Dicembre 2019 . La
promozione lanciata per il Black Friday, attiva solamente accedendo al
portale online Enternow.it, metterà a disposizione 250 pettorali , 125 per la
Maratona di Ravenna Città d'Arte e altrettanti per la Ravenna Half Marathon.
La promozione sarà valida solo per 48 ore, ovvero nelle intere giornate di
Venerdì 29 e Sabato 30 Novembre , ad un prezzo decisamente conveniente:
30,00 Euro per la 42Km e 22,00 Euro per la 21Km . Il regolamento completo
della promozione è reperibile sul sito maratonadiravenna.com . Sono stati
intanto ufficializzate le tariffe iscrizioni in base agli step temporali nell'avvicinamento al prossimo 8 Novembre. Per
Maratona di Ravenna Città d'Arte : 35,00 Euro fino al 29 Febbraio 2020; 45,00 Euro dal 1° Marzo al 30 Giugno 2020;
50,00 Euro dal 1° Luglio al 30 Settembre 2020; 55,00 dal 1° Ottobre al 3 Novembre 2020; 65,00 Euro il 6 e 7 Novembre
all'Expo Marathon Village. Per Ravenna Half Marathon : 25,00 Euro fino al 29 Febbraio 2020; 28,00 Euro dal 1° Marzo
al 30 Giugno 2020; 33,00 Euro dal 1° Luglio al 30 Settembre 2020; 36,00 dal 1° Ottobre al 3 Novembre 2020; 42,00
Euro il 6 e 7 Novembre all'Expo Marathon Village Le iscrizioni alla Martini Good Morning Ravenna 10K , l'evento che
anche nel 2019 ha fatto registrare un'affluenza incredibile e una partecipazione mai così numerosa in città, apriranno
poco prima di Natale . In questo caso, quota a 15,00 Euro fino al 1° Novembre 2020 comprensiva, per i primi 5.000
iscritti , di pettorale personalizzato, t-shirt ufficiale e medaglia in mosaico realizzata a mano da Annafietta. Nei giorni
del 6 e 7 Novembre all'Expo Marathon Village quota a 20,00 Euro. Dopo il boom dello scorso anno sono dunque
state aumentate le medaglie a disposizione degli iscritti che passano da 3.000 a 5.000, mentre altre novità verranno
comunicate nelle prossime settimane. .mw_banner{width:970px;height:250px;} @media(max-width:500px)
{.mw_banner{width:350px;height:350px;}} @media(min-width:800px){.mw_banner{width:970px;height:250px;}}
28/11/2019 Ti potrebbe interessare anche: La Maratona di Ravenna su Rai Sport Martedì 19 Novembre, una sintesi
di 45 minuti per rivivere tutte le emozioni René Cunéaz e Sarah Giomi vincono a Ravenna i titoli italiani di Maratona,
successi per Kosgei e Jepkogsei A partire dalle ore 9.30 di domenica 10 novembre segui in diretta streaming la
Maratona di Ravenna 2019 Domani si apre il weekend della Maratona di Ravenna Città d'Arte, alle ore
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marathonworld.it
Maratona di Ravenna

12.00 l'apertura dell'Expo Marathon Village
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RavennaNotizie.it
Maratona di Ravenna

Maratona di Ravenna 2020. Aperte le iscrizioni in occasione del Black Friday
Redazione
Venerdì 29 e sabato 30 novembre primi due giorni, in occasione del Black
Friday, dedicati alle adesioni all'evento in programma il prossimo 8 novembre
. Dal 6 Dicembre il via alle iscrizioni di Maratona e Half Marathon. Sta per
aprirsi la nuova campagna d'iscrizioni della Maratona di Ravenna 2020 che si
correrà domenica 8 novembre 2020, data programmata per il nuovo evento
internazionale targato Ravenna Runners Club. In occasione del Black Friday
infatti, tutti gli interessati potranno cogliere al volo l'occasione di un'apertura
anticipata delle iscrizioni, venerdì 29 e sabato 30 novembre. Iscrizioni che
verranno poi aperte definitivamente e in forma continuativa dal 6 Dicembre
2019. La promozione lanciata per il Black Friday, attiva solamente
accedendo al portale online Enternow.it, metterà a disposizione 250
pettorali, 125 per la Maratona di Ravenna Città d'Arte e altrettanti per la
Ravenna Half Marathon. La promozione sarà valida solo per 48 ore, ovvero
nelle intere giornate di Venerdì 29 e Sabato 30 Novembre, ad un prezzo
decisamente conveniente: 30,00 Euro per la 42Kme 22,00 Euro per la 21Km.
Il regolamento completo della promozione è reperibile sul sito
maratonadiravenna.com. Sono stati intanto ufficializzate le tariffe iscrizioni in base agli step temporali
nell'avvicinamento al prossimo 8 novembre. Per Maratona di Ravenna Città d'Arte: 35,00 Euro fino al 29 Febbraio
2020; 45,00 Euro dal 1° Marzo al 30 Giugno 2020; 50,00 Euro dal 1° Luglio al 30 Settembre 2020; 55,00 dal 1° Ottobre
al 3 Novembre 2020; 65,00 Euro il 6 e 7 Novembre all'Expo Marathon Village. Per Ravenna Half Marathon: 25,00 Euro
fino al 29 Febbraio 2020; 28,00 Euro dal 1° Marzo al 30 Giugno 2020; 33,00 Euro dal 1° Luglio al 30 Settembre 2020;
36,00 dal 1° Ottobre al 3 Novembre 2020; 42,00 Euro il 6 e 7 Novembre all'Expo Marathon Village Le iscrizioni alla
Martini Good Morning Ravenna 10K, l'evento che anche nel 2019 ha fatto registrare un'affluenza incredibile e una
partecipazione mai così numerosa in città, apriranno poco prima di Natale. In questo caso, quota a 15,00 Euro fino al
1° novembre 2020 comprensiva, per i primi 5.000 iscritti, di pettorale personalizzato, t-shirt ufficiale e medaglia in
mosaico realizzata a mano da Annafietta. Nei giorni del 6 e 7 novembre all'Expo Marathon Village quota a 20,00
Euro. Dopo il boom dello scorso anno sono dunque state aumentate le medaglie a disposizione degli iscritti che
passano da 3.000 a 5.000, mentre altre novità verranno comunicate nelle prossime settimane.
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La Polisportiva CR Asti presente alla Maratona di Ravenna
Redazione
Domenica 10 Novembre 2019 si è svolta la Maratona di Ravenna che ha
ospitato anche il Campionato Nazionale Bancario di Maratona. Unico
rappresentante della Polisportiva Cr Asti è stato Naldo Turello, ex bancario in
pensione della CR Asti, che ha orgogliosamente portato in auge i colori della
banca del territorio. Naldo Turello, classe 1955, da circa 30 anni corre per i
colori nella Brancaleone e rappresenta la Polisportiva CR Asti in tutte le gare
bancarie a livello nazionale. In questi 30 anni ha partecipato a 1300 gare,
percorrendo 34.000 km: nel dettaglio 15 maratone, 98 mezze e 60 i
campionati bancari - 3 maratone, 22 mezze e numerose gare di cross e pista
anche indoor. Il suo PB, registrato alla Maratona di Venezia nel 2004, è di 3h
59m mentre sui 21 km miglior tempo è stato registrato ai campionati bancari
di Assisi - 1h 33m. La prima gara bancaria risale al 1989 a Bibbione mentre
l'ultima è, per l'appunto, presenza alla Maratona di Ravenna in cui ha fatto
registrare il tempo di 4h 41m. Delle 15 maratone disputate Naldo vanta la
prestigiosa partecipazione alle maratone di Parigi, Londra, Berlino, Mosca,
New York e Chicago. Naldo è vanta anche il titolo di Ambasciatore della Città
di Asti.
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Image gallery :: Conad @ Maratona di Ravenna
Challengesportmarketing srl Sede Legale: Via Gianfranco Zuretti, 35 - 20125
Milano Sede Operativa: Via Mauro Macchi, 97 - 20124 Milano tel.
0284085209 e-mail info@csportmarketing.it C.F. - P.iva 09325050962
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Un'edizione incredibile, ora al lavoro per la Maratona di Ravenna 2020
UN'EDIZIONE INCREDIBILE, ORA TUTTI GIÀ AL LAVORO PER LA MARATONA
DI RAVENNA 2020 Il sindaco De Pascale «Una grandissima emozione vedere
così tante persone provenienti da tutto il mondo invadere la nostra magnifica
città». Il presidente Righini: «Stiamo già pensando come migliorarci nella
prossima edizione». Anche l'edizione 2019 della Maratona di Ravenna Città
d'Arte è stata uno straordinario contenitore di emozioni e storie, dalle più
simpatiche a quelle più toccanti. Un vero e proprio universo che, con il suo
calore e colore ha travolto l'intera città non solo nella giornata di Domenica,
ma per l'intero weekend a iniziare già dalle prime ore del venerdì. E i numeri
finali sono lì a dimostrarlo, con 18mila partecipanti alle diverse iniziative
proposte da Ravenna Runners Club e un indotto di diverse decine di migliaia
di visitatori per tutto il territorio con alberghi e ristoranti esauriti non solo in
città ma anche in diverse zone della provincia e oltre. Senza dimenticare
persone di ogni età assiepate lungo le strade del percorso che hanno accolto
i partecipanti e li hanno spronati per tutta la giornata. Il fiume colorato di
domenica mattina in Via di Roma è stato il sugello a un weekend bellissimo,
baciato anche dal sole in un periodo nel quale la pioggia la sta facendo da padrona. È stata una bellissima festa
collettiva con 55 nazioni rappresentate, dall'Argentina all'Australia, dal Giappone agli Stati Uniti fino a tutta l'Europa.
Un evento raccontato Domenica dallo studio mobile allestito in Via di Roma in diretta streaming dal mattino fino al
tardo pomeriggio sui canali Social della Maratona con un commentatore straordinario come Marco Marchei,
giornalista sportivo e azzurro alle Olimpiadi di Mosca 1980 e Los Angeles 1984, affiancato da Marco Tarozzi e
Gavino Bingio Garau. Una diretta che ha raggiunto un altro numero incredibile, quello delle 35.000 visualizzazioni in
tempo reale sulle official page Facebook e YouTube di «Maratona di Ravenna Città d'Arte» e «Timing Data Service
TDS». «Anche quest'anno - dice il sindaco Michele De Pascale - è arrivato il successo straordinario e meritatissimo
per la 21esima edizione della Maratona di Ravenna Città d'Arte, con diciotto mila presenze. È stata davvero una
grandissima soddisfazione ed emozione vedere così tante persone, di ogni età e provenienti da tutto il mondo,
invadere la nostra magnifica città di calore e colore. Un evento straordinario di caratura internazionale capace di
coniugare in una sintesi perfetta sport, arte e turismo». Arriva poi il momento dei ringraziamenti per il sindaco De
Pascale: «Grazie a Ravenna Runners Club, a tutti i volontari, gli operatori sanitari, dell'accoglienza, alle forze
dell'ordine per aver garantito lo svolgersi efficiente e sereno di un evento tanto partecipato. E non ultimo un sincero
ringraziamento a tutti ravennati che si sono lasciati coinvolgere ed entusiasmare, accogliendo anche quest'anno
con grande gioia e partecipazione la maratona. Ravenna ama la Maratona, la maratona ama Ravenna!». «Abbiamo
raggiunto numeri davvero impensabili -
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racconta Stefano Righini , presidente di Ravenna Runners Club, associazione organizzatrice - solo pochi anni fa.
Aver portato oltre 18mila persone a partecipare alle nostre iniziative è stata un'avventura bella, faticosa ed
entusiasmante. L'aumento così imponente di partecipazione, in particolare nella Martini Good Morning Ravenna 10K
ci riempie d'orgoglio. La città ha risposto alla grande, ha voluto essere presente e di questo ne siamo grati. La
gestione di un fiume di iscritti così grande, al quale si sono accodati tantissimi altri cittadini che non erano riusciti ad
avere un pettorale per il sold out già da sabato pomeriggio, ci ha messi di fronte ad alcune criticità che
provvederemo immediatamente ad affrontare. Stiamo già lavorando per trovare le giuste soluzioni affinché, già nel
2020, questa si confermi come una bellissima festa per tutti e affinché ogni partecipante possa godere ogni singolo
attimo di una giornata speciale». E anche in ambito turistico si guarda già al 2020: «Con questi numeri - dice ancora
Righini - è fondamentale che la rete di imprenditori locali ci supporti nella nostra avventura e che albergatori e
ristoratori trovino le soluzioni migliori per accogliere un mondo fatto di famiglie e visitatori da tutto il mondo.
Ravenna è bellissima, facciamo in modo, tutti insieme, che sia anche facilmente accessibile. È un'occasione da non
farsi sfuggire». Ravenna, 12 Novembre 2019 Ufficio stampa - Maratona di Ravenna Marco Pirazzini Mobile +39
328.0174726
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La carica dei 18.000 alla Maratona di Ravenna Città d'Arte 2019
LA CARICA DEI DICIOTTOMILA NELL'EDIZIONE 2019 DELLA MARATONA DI
RAVENNA CITTÀ D'ARTE Nuovo record di partecipazione per il weekend che
ha travolto tutta la Romagna con l'entusiasmo di runner e famiglie
provenienti da tutto il mondo. Nella Maratona abbattuti i primati del 2018. Nel
Campionato Italiano assoluto maschile vittoria per Renè Cuneaz, in quello
femminile il successo di Sarah Giomi. Un fiume colorato e ricco di
entusiasmo ha invaso Ravenna dall'8 al 10 Novembre in occasione della
21esima edizione della Maratona di Ravenna Città d'Arte. Un evento atteso
da mesi e che non ha tradito le attese portando nel capoluogo bizantino ben
18mila partecipanti ai diversi appuntamenti in programma, polverizzando il
record di 15mila presenze fatto registrare appena dodici mesi fa. Nella
42,195 Km successi di atleti keniani con il primato della manifestazione sia
nella prova maschile che in quella femminile. A tagliare per primo il traguardo
tra gli uomini è stato Japheth Kosgei in 2h10'42 accolto dagli appalusi dei
tantissimi ravennati assiepati lungo il percorso su Via di Roma. La vincitrice
della gara femminile è stata invece Pascalia Jepkogei in 2h33'28. Nella Half
Marathon vittoria del keniano Sammy Kipngetich in 1h08'27 e della ruandese Clementine Mukandanga in 1h14'12.
Nei campionati italiani di Maratona, titoli assoluti per René Cunéaz , tesserato Cus Pro Patria Milano, e Sarah Giomi ,
Dribbling, entrambi al primo successo a livello nazionale. Il 31enne valdostano ha chiuso le sue fatiche in 2h20'22,
alle sue spalle Joachim Nshimirimana dell'Atletica Casone Noceto, toscano d'adozione ma originario del Burundi,
nazione per la quale ha partecipato a due Olimpiadi, con il tempo di 2h24'27. Terzo posto per Andrea Astolfi , Cus Pro
Patria Milano, in 2h24'33. Nella gara femminile Sarah Giomi, 34enne di Bolzano, ha centrato il titolo con il record
personale in 2h40'10. Sul podio tricolore anche la romagnola Martina Facciani , argento col tempo di 2h42'25 e la
bergamasca Eliana Patelli in 2h45'13. Nella giornata ravennate sono stati poi assegnati anche i titoli italiani Master e
quelli dei Campionati tricolori Bancari e Assicurativi. Tutte le classifiche sono disponibili su www.tds-live.com . Ma il
weekend dell'edizione 2019 della Maratona di Ravenna Città d'Arte sarà ricordato soprattutto per i grandi numeri fatti
registrare, iniziando già da Sabato 9 Novembre, numeri che ancora una volta danno ragione al grande impegno
profuso da tutto lo staff e le centinaia di volontari che supportano Ravenna Runners Club in questa autentica
impresa. Come detto, Sabato tantissimi ravennati si sono dati appuntamento nei Giardini Pubblici per prendere parte
alla « Conad Family Run », la non competitiva da 2,5 Km, ed alla « Dogs & Run », la maratonina a sei zampe con cani e
padroni uniti in un'esperienza unica e divertente. E poi, l'incredibile afflusso del pubblico all'interno dell'Expò
Marathon Village fra stand, ritiro dei pettorali e dei pacchi gara. Un sabato concluso con circa 5.000 presenze,
risultato dei 4.089 partecipanti alla Conad Family Run
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ed ai 300 cani della «Dogs & Run» accompagnati da intere famiglie e gruppi di amici con 1.000 persone al seguito
dei simpaticissimi quattro zampe. Ma il momento più emozionante è stato senza dubbio quello dello start di
Domenica 10. Una doppia partenza dall'arco di Via di Roma, la prima riservata a Maratona e Mezza Maratona, con
5.098 runner iscritti nei giorni precedenti (2.266 per la 42K e 2.832 per la 21K). Poi, il momento da brividi che l'intera
città si è regalata con la Martini Good Morning Ravenna 10,5K ed i suoi 8.000 iscritti con il sold out dichiarato già dal
Sabato pomeriggio. Una valanga di sorrisi, saluti, brividi lungo la schiena e la voglia, semplicemente, di far parte di un
grandissimo evento sportivo e non solo. Un weekend dunque da 18mila partecipanti che ha portato in Romagna un
numero ancor più imponente di turisti e visitatori da ogni angolo del mondo. Una vetrina incredibile per una Ravenna
mai così bella. Ravenna, 10 Novembre 2019 Ufficio stampa - Maratona di Ravenna Marco Pirazzini Mobile +39
328.0174726

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019

Pagina 87

[ § 1 5 0 7 6 4 0 8 § ]

mercoledì 27 novembre 2019

maratonadiravenna.com
Maratona di Ravenna

Black Friday! Apriamo le iscrizioni alla Maratona di Ravenna 2020
Apriamo le iscrizioni alla Maratona di Ravenna Città d'Arte con una super
offerta in occasione del Black Friday ! Questo il regolamento della
promozione: Il periodo di validità della promozione è solo nelle giornate di
Venerdì 29 e Sabato 30 Novembre 2019 , dalle ore 00.01 del 29.11.19 alle ore
23.59 del 30.11.19. La promozione è valida solamente per le iscrizioni
effettuate on-line sul portale Enternow.it La promozione non è cumulabile
con altre eventuali promozioni in corso. L'iscrizione eseguita usufruendo
della promozione 'Black Friday 2019' non è trasferibile all'anno successivo
(2021) e non è trasferibile ad altro atleta. Il costo dell'iscrizione con la promo
'Black Friday 2019' è il seguente: Maratona di Ravenna Città d'Arte Euro 30,00
Ravenna Half Marathon Euro 22,00 L'iscrizione effettuata con la promozione
'Black Friday 2019', se irregolare nella documentazione da allegare (tesserino
FIDAL, EPS o RunCard, oppure certificato medico agonistico, validi alla data
dell'8/11/2020), potrà essere regolarizzata durante l'anno 2020. Attenzione!
L'offerta è limitata ai primi 125 iscritti che vi aderiranno per ogni distanza
(125 pettorali disponibili per Maratona e 125 pettorali disponibili per Half
Marathon).
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LO SGUARDO DELLO PSICOLOGO di Enrico Ravaglia*

La Maratona di Ravenna, un' impresa di gambe e di testa
Qualche anno fa comprai una bicicletta da corsa per rimettermi in forma.
Non ero abituato a pedalare. Dopo aver preso confidenza con il sellino,
iniziai a fare qualche uscita. Il mio massimo risultato fu un faticoso giro
di una quarantina di chilometri. Quaranta chilometri in bicicletta, non a
piedi. La scorsa settimana si è svolta la "Maratona di Ravenna - Città d'
Arte". Tredicimila persone in totale, di cui più di duemila partecipanti alla
maratona v e r a e p r o p r i a , q u e l l a d i q u a r a n t a d u e c h i l o m e t r i e
centonovantacinque metri. Mi ha sempre incuriosito cosa stimoli questi
atleti, e soprattutto come essi gestiscano una simile impresa fisica e
mentale. L' altra sera ho rivisto l' amico Rudy Gatta che ha corso la
maratona. Gli ho chiesto in merito. Oltre all' entusiasmo con cui mi ha
raccontato, mi ha evidenziato parallelismi mutuabili alla vita di tutti i
giorni. Tendenzialmente gli allenamenti preparatori alle maratone
arrivano a trenta chilometri, non di più. Gli ulteriori dodici sono da gestire
con la testa, più che con le gambe. La corsa lunga è anche metafora di
quelle esperienze per cui non si è mai davvero pronti. Dove non basta
allenarsi e pianificare tutto, ma è pure necessario possedere anche un assetto interno, di tipo mentale, che permetta
di gestire le emozioni travolgenti. Dopo il trentesimo chilometro si passa, con grande rapidità, da momenti di euforia,
ad altri di segno opposto, tanto pieni di sfiducia e di fatica, che senza un equilibrio mentale ci si arrenderebbe. Ci si
fermerebbe per non più proseguire. È la consapevolezza di sé che permette di superare questa crisi ed andare avanti
stringendo i denti. Ed è la stessa consapevolezza che trattiene dal seguire l' euforia ed aumentare il passo, per poi
doversi fermare esausti pochi metri dopo. Mentre ascoltavo questi discorsi mi sono corse alla mente tante
corrispondenze non solo sportive. La preparazione e la gestione dell' imprevisto e dei suoi richiami ammaliatori, nel
bene e nel male, sono quindi due caratteristiche fondamentali. Suggestioni pericolose come quelle delle sirene di
Ulisse, che lo costrinsero a legarsi all' albero della nave. L' Eroe avrebbe voluto slegarsi, ma Perimede e Euriloco, lo
strinsero all' albero ancora più forte. La mitologia di Perimede ed Euriloco ci insegna cosa intendiamo oggi per
resilienza. *Psicoterapeuta psicoanalitico dottenricoravaglia@gmail.com
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Noi Ravennati Annamaria Corrado giornalista de Il Resto del Carlino

Vetrine vuote, negozi e turismo in centro storico
Per la Maratona c'è stata una grande affluenza di turisti, ma sarà stata
grande la delusione nel vedere tanti negozi vuoti. Una soluzione? Aprire
negozi di souvenir, specialmente in via Diaz, la più trafficata dai turisti
che vengono in stazione. La città meriterebbe una vasta offerta di
souvenir. t. b. La domenica della Maratona, il 10 novembre, i negozi
aperti non erano tantissimi. È probabile che qualcuno abbia pensato di
rimanere chiuso proprio perché, essendoci la Maratona, per buona parte
della giornata il centro è stato transennato. Però fra chi è venuto alcuni
sono ripartiti addirittura il martedì. L' enorme affluenza ha dimostrato
che la città è piaciuta. Tornando alle aperture dei negozi, è un tema sul
quale si può ancora lavorare. E' però innegabile che, rispetto al passato,
siano oggi molte di più le attività aperte di domenica. Ma se si può fare di
più, non è solo perché rimangano aperti i negozi di souvenir, come
suggerisce, ma anche tutte le altre attività. Solo così Ravenna si
mostrerà ai visitatori viva e accogliente.
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Monumenti Ravenna, addio file. Il biglietto si fa on line
ANNAMARIA CORRADO
Ravenna, 22 novembre 2019 - Niente più file davanti alle biglietterie, né
lunghe attese per i visitatori: da gennaio sarà possibile acquistare i biglietti
per i monumenti Unesco dell' Opera di Religione anche on line, e si potrà
prenotare la visita per il Mausoleo di Galla Placidia dove, soprattutto in alcuni
periodi dell' anno, l' affluenza è elevatissima. Quest' anno la necessità di
adeguarsi alle tecnologie già adottate in molti siti turistici del mondo è
diventata evidente: su sono create file incredibili in via Argentario, arrivavte
fino in via Cavour e anche in periodi un tempo ritenuti inusuali come per
esempio a inizio novembre e in occasione dell' affollatissimo weekend della
maratona.Una vera rivoluzione insomma che porterà all' informatizzazione,
da tempo invocata, della bigliettazione di monumenti come San Vitale, Sant'
Apollinare Nuovo, Battistero Neoniano e Museo Arcivescovile.«Dopo la
prima settimana di gennaio - spiega don Lorenzo Rossini, direttore dell'
ufficio Beni culturali della Diocesi - si potranno acquistare i biglietti on-line da
tutto il mondo. Si riceverà una mail con il biglietto da presentare, in cartaceo,
o anche attraverso il cellulare, direttamente al sito che si intende visitare».Ma
le novità non sono finite, se per i biglietti on-line bisognerà aspettare il nuovo anno, è invece già attiva da pochi giorni
una nuova modalità per i gruppi. Che continueranno a prenotare i biglietti come sempre, ma senza avere più l'
obbligo di passare in biglietteria per ritirare il voucher col quale accedere ai monumenti. Potranno andare
direttamente ai siti con un ticket virtuale.E sempre di questi giorni è un ulteriore cambiamento: le biglietterie
smetteranno di utilizzare i vecchi ticket per passare a un biglietto che verrà stampato al momento e sarà poi
controllato e convalidato una volta giunti ai monumenti con uno smartphone.In previsione di queste novità in tutti i
monumenti è stata portata la fibra ottica ed è stato creato un Ced informatico per gestire le operazioni di emissioni
dei biglietti. Insomma un grande salto di qualità al quale l' Opera di Religione stava pensando da almeno tre anni, e
non per le polemiche nate quest' anno a seguito delle lunghe file di turistici soprattutto in via Argentario e fuori dal
Battistero Neoniano. L' obiettivo, come ha più volte sottolineato il direttore dell' ufficio Beni culturali della Diocesi,
rimane sempre il miglioramento dell' accoglienza turistica. «Ci siamo guardati attorno - prosegue don Rossini - per
cercare una realtà che potesse essere adatta alle nostre esigenze e ai nostri monumenti. E abbiamo impiegato del
tempo perché è stato difficile trovarne una capace di offrire una piena e totale personalizzazione del servizio».Alla
fine il modello scelto è quello dell' Opera della Primaziale di Pisa, che gestiste cinque siti, tra i quali la celebre Torre e
il Battistero, un modello simile a quello ravennate. «Anche in quel caso - spiega don Rossini - c' è l' esigenza di
gestire flussi turistici in siti diversi della città e lì si sono serviti di una piccola
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azienda locale di software, Archimede Informatica, che ha creato per loro il sistema che utilizzeremo anche noi.
Sono più di vent' anni che l' azienda se ne occupa, e noi godremo di questa lunga esperienza».

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019

Pagina 92

[ § 1 5 0 3 3 6 7 1 § ]

giovedì 21 novembre 2019
Pagina 9

Corriere di Romagna (ed. Ravenna-Imola)
Maratona di Ravenna

«Illuminare la Darsena per farne il paradiso dei runner»
RAVENNA Il consigliere Pd Rudy Gatta ha depositato un' interrogazione per far
diventare la zona della Darsena una palestra a cielo apertoper ilpodismo. «Con l'
illuminazione lungo tutta la Darsena di città - dice - su entrambe le banchine del
Candiano, si potrebbe correre in sicurezza a qualunque ora. Ravenna ha una
spiccata vocazione per gli sport outdoor, in particolare il running, dimostrata
anche dalla grande partecipazione alla Maratona. Running e walking richiedono
luoghi idonei per sostenere continui allenamenti, al riparo daipericoli del
traffico, dallo smog e accessibili a qualsiasi ora, in linea con stili di vita sempre
in continuo cambiamento, e la darsena di città, coni suoi 4 km circa lungo le
banchine, rappresenta un circuito naturale perfetto». «Considerato che stiamo
parlando di un ambito demaniale di pertinenza dell' Autorità Portuale-conclude
Gatta-ho chiesto che l' Amministrazione si faccia carico di portare avanti
questa istanza per chiedere che tutto il perimetro della darsena di città venga
dotato di un sistema di illuminazione a basso impatto di consumo energetico e
che vengano effettuati idonei interventi di sistemazione del manto stradale e a
favore dell' accesso alle banchine dal ponte mobile, che ne permettano la
fruibilità anche nelle ore notturne».
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Rudy Gatta (PD): "Facciamo di Ravenna la capitale del running"
Il consigliere ha presentato la proposta in Consiglio comunale
Il consigliere comunale del Partito Democratico Rudy Gatta ha presentato
oggi, mercoledì 20 novembre, un' interrogazione a risposta in Consiglio
comunale, in cui propone di "far diventare la darsena di città una palestra a
cielo aperto per il podismo". Alla luce dello straordinario successo riscosso
dall' edizione della Maratona di Ravenna Città d' Arte che nell' edizione 2019
ha raggiunto il numero record di oltre 18 mila partecipanti risultando un'
ottima occasione per far conoscere il nostro territorio e il patrimonio
culturale, artistico e ambientale della nostra città, ma anche la sua vocazione
sportiva, e alla luce pure della passione per il podismo che lo
contraddistingue, Gatta propone di poter creare nella darsena di città le
condizioni per farne una zona fruibile da tutti gli amanti della camminata e
della corsa anche in ore notturne, chiedendo all' Amministrazione di farsi
portavoce di questa istanza all' autorità Portuale di sistema. In particolare, il
consigliere chiede che tutto il perimetro della darsena di città venga dotato di
un sistema di illuminazione a basso impatto di consumo energetico e che
vengano effettuati idonei interventi di sistemazione del manto stradale e a
favore dell' accesso alle banchine dal ponte mobile, che ne permettano la fruibilità anche nelle ore notturne a tutte le
persone che vogliono utilizzarla per le camminate e o per gli allenamenti di corsa. Per il consigliere Gatta la darsena
di città, con i suoi 4 km circa lungo le banchine, rappresenta già di per sé un circuito naturale perfetto per ospitare i
runners che vogliono allenarsi in sicurezza tutto l' anno e a tutte le ore.
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Ravenna ama il running. Gatta (PD) propone di illuminare la Darsena per correre a
qualunque ora
RUDY GATTA
Il consigliere PD Rudy Gatta ha depositato oggi un' interrogazione per far
diventare la zona della darsena una palestra a cielo aperto per il podismo. '
Con l' illuminazione lungo tutta la darsena di città - dice il consigliere dem - su
entrambe le banchine del Candiano, si potrebbe correre in sicurezza a
qualunque ora. Basterebbe poco e sarebbe facilmente sostenibile
economicamente. Ravenna, oltre che a una destinazione turistica, ha una
spiccata vocazione per gli sport outdoor, in particolare per il running,
dimostrata anche dalla grande partecipazione alla Maratona Internazionale
Ravenna città d' arte che nell' edizione 2019 ha raggiunto il numero record di
oltre 18 mila partecipanti. Il running e il walking richiedono luoghi idonei per
sostenere continui allenamenti, al riparo dai pericoli del traffico, dallo smog e
accessibili a qualsiasi ora del giorno e della notte, in linea con stili di vita
sempre in continuo cambiamenti e la darsena di città, con i suoi 4 km circa
lungo le banchine, rappresenta già di per sé un circuito naturale perfetto'.
'Considerato che stiamo parlando di un ambito demaniale di pertinenza dell'
Autorità Portuale di sistema dell' alto adriatico - conclude Gatta - ho chiesto
che l' Amministrazione si faccia carico di portare avanti questa istanza per chiedere che tutto il perimetro della
darsena di città venga dotato di un sistema di illuminazione a basso impatto di consumo energetico e che vengano
effettuati idonei interventi di sistemazione del manto stradale e a favore dell' accesso alle banchine dal ponte
mobile, che ne permettano la fruibilità anche nelle ore notturne a tutte le persone che vogliono utilizzarla per le
camminate o per gli allenamenti di corsa.'
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Gatta (Pd): "Ravenna e la Darsena diventino capitale del running"
Il consigliere comunale Rudy Gatta ha presentato oggi un' interrogazione a
risposta in Consiglio comunale, per far diventare la darsena di città una
palestra a cielo aperto per il podismo.'Alla luce dello straordinario successo
riscosso dall' edizione della Maratona di Ravenna Città d' Arte che nell'
edizione 2019 ha raggiunto il numero record di oltre 18 mila partecipanti
risultando un' ottima occasione per far conoscere il nostro territorio e il
patrimonio culturale, artistico e ambientale della nostra città, ma anche la
sua vocazione sportiva, e alla luce pure della passione per il podismo che lo
contraddistingue, Rudy Gatta propone di poter creare nella darsena di città le
condizioni per farne una zona fruibile da tutti gli amanti della camminata e
della corsa anche in ore notturne, chiedendo all' Amministrazione di farsi
portavoce di questa istanza all' autorità Portuale di sistema'.In particolare il
consigliere chiede che tutto il perimetro della darsena di città venga dotato di
un sistema di illuminazione a basso impatto di consumo energetico e che
vengano effettuati idonei interventi di sistemazione del manto stradale e a
favore dell' accesso alle banchine dal ponte mobile, che ne permettano la
fruibilità anche nelle ore notturne a tutte le persone che vogliono utilizzarla per le camminate e o per gli allenamenti
di corsa.Per il consigliere Gatta la darsena di città, con i suoi 4 km circa lungo le banchine, rappresenta già di per sé
un circuito naturale perfetto per ospitare i runners che vogliono allenarsi in sicurezza tutto l' anno e a tutte le ore.Qui
di sotto, il testo integrale dell' interrogazione presentata dal consigliere demINTERROGAZIONE A RISPOSTA IN
CONSIGLIO' RAVENNA CAPITALE DEL RUNNING' Considerato che Ravenna è costantemente protesa alla
valorizzazione della propria vocazione oltre che a destinazione turistica, a città per gli sport outdoor, in particolare
del running;Vista anche la crescente partecipazione anche alla Maratona Internazionale Ravenna città d' arte,
manifestazione cardine del calendario podistico romagnolo, che nell' edizione 2019 ha raggiunto il numero record di
oltre 18 mila partecipanti. Considerando che la stessa manifestazione risulta un' ottima occasione per far conoscere
il nostro territorio, nonché il nostro prezioso patrimonio culturale, artistico ed ambientale;Accertato che si parla
sempre più di un fenomeno mondiale crescente del running e del walking, pratiche sportive adatte a tutte le età ma
che richiedono luoghi idonei per sostenere continui allenamenti, al riparo dai pericoli del traffico, dallo smog e
accessibili a qualsiasi ora del giorno e della notte, in linea con stili di vita sempre in continuo
cambiamento;Riconosciuto che poter disporre di infrastrutture efficienti rappresenta un elemento imprescindibile
per far crescere ulteriormente questo movimento e che la darsena di città, con i suoi 4 km circa lungo le banchine,
rappresenta già di per sé un circuito naturale perfetto per ospitare i runners che vogliono allenarsi in sicurezza tutto l'
anno e a tutte le ore;Apprezzato
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l' impegno dell' Amministrazione per la riqualificazione della darsena anche attraverso l' imminente realizzazione
di passerelle di legno per la passeggiata lungo la prima parte della darsena e inoltre rilevato che già in forma
spontanea esistono appuntamenti settimanali di corsa di gruppo che stanno riscuotendo successo e rendono
sempre più viva questa zona della città;Considerato che stiamo parlando di un ambito demaniale di pertinenza dell'
Autorità Portuale di sistema dell' alto adriatico;Si chiedea codesta Amministrazione di farsi carico di portare avanti
questa istanza presso la sopracitata Autorità Portuale per chiedere che tutto il perimetro della darsena di città venga
dotato di un sistema di illuminazione a basso impatto di consumo energetico e che vengano effettuati idonei
interventi di sistemazione del manto stradale e a favore dell' accesso alle banchine dal ponte mobile, che ne
permettano la fruibilità anche nelle ore notturne a tutte le persone che vogliono utilizzarla per le camminate e o per
gli allenamenti di corsa.
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Ravenna 'capitale del running', la proposta: "La Darsena diventi il circuito della città"
Ravenna è costantemente protesa alla valorizzazione della propria vocazione, oltre che a destinazione turistica, a
città per gli sport outdoor, in particolare del running
Ravenna è costantemente protesa alla valorizzazione della propria
vocazione, oltre che a destinazione turistica, a città per gli sport outdoor, in
particolare del running. "E' crescente la partecipazione anche alla Maratona
Internazionale Ravenna città d' arte, manifestazione cardine del calendari
podistico romagnolo, che nell' edizione 2019 ha raggiunto il numero record di
oltre 18 mila partecipanti - commenta il consigliere Pd Rudy Gatta - La stessa
manifestazione risulta un' ottima occasione per far conoscere il nostro
territorio, nonché il nostro prezioso patrimonio culturale, artistico ed
ambientale. Si parla sempre più di un fenomeno mondiale crescente del
running e del walking, pratiche sportive adatte a tutte le età ma che
richiedono luoghi idonei per sostenere continui allenamenti, al riparo dai
pericoli del traffico, dallo smog e accessibili a qualsiasi ora del giorno e della
notte, in linea con stili di vita sempre in continuo cambiamento". "Poter
disporre di infrastrutture efficienti rappresenta un elemento imprescindibile
per far crescere ulteriormente questo movimento - spiega Gatta tramite un'
interrogazione - La Darsena di città, con i suoi 4 chilometri circa lungo le
banchine, rappresenta già di per sé un circuito naturale perfetto per ospitare i runners che vogliono allenarsi in
sicurezza tutto l' anno e a tutte le ore. Apprezziamo l' impegno dell' Amministrazione per la riqualificazione della
Darsena anche attraverso l' imminente realizzazione di passerelle di legno per la passeggiata lungo la prima parte;
inoltre, già in forma spontanea esistono appuntamenti settimanali di corsa di gruppo che stanno riscuotendo
successo e rendono sempre più viva questa zona della città. Stiamo parlando di un ambito demaniale di pertinenza
dell' Autorità Portuale di sistema dell' alto adriatico, quindi chiediamo all' Amministrazione di farsi carico di portare
avanti questa istanza presso la sopracitata Autorità Portuale per chiedere che tutto il perimetro della darsena di città
venga dotato di un sistema di illuminazione a basso impatto di consumo energetico e che vengano effettuati idonei
interventi di sistemazione del manto stradale e a favore dell' accesso alle banchine dal ponte mobile, che ne
permettano la fruibilità anche nelle ore notturne a tutte le persone che vogliono utilizzarla per le camminate e o per
gli allenamenti di corsa".
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Il bagherese Nino Russo si laurea Campione Italiano Master di maratona a Ravenna
Nino Russo vince a Ravenna e si laurea campione Italiano di categoria di maratona, gara sofferta e frenata per i
primi cinque chilometri per via delle strade strette del centro storico, bellissima giornata di sport e spettacolo.

REDAZIONE BNEWS
Antonino Russo tesserato per la Polisportiva Atletica Bagheria ed allenato
dal professore Tommaso Ticali, con grande coraggio, determinazione,
sacrificio e spirito di sopportazione alla fatica è riuscito a portato il titolo di
campione d' Italia a Bagheria. Ha tagliato il traguardo con l' ottimo tempo di 3
ore 49 minuti e 7 secondi, precedendo di oltre quindici minuti il secondo
classificato il laziale di Roma Leidi Adriano .Un duemila e diciannove da
incorniciare per Nino che nel mese di settembre aveva vinto anche la
prestigiosa maratona di Berlino. "Il mio successo va condiviso con delle
persone importanti : la mia famiglia ,in particolare mia moglie che mi
supporta e sopporta per le mie frequenti assenze fra allenamenti e gare, il
professore Tommaso Ticali per i suoi impeccabili consigli tecnici, Angelo
mio figlio con lo staff dello studio di fisiokinesiterapia per il controllo e l'
efficienza del mio stato fisico motorio, Dino l' altro mio figlio che mi
suggerisce l' alimentazione e l' integrazione corretta al negozio Body store e
il calore di tutti i miei compagni di squadra dell' atletica Bagheria.
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Tagiuri (Confesercenti): il centro di Ravenna non è morto ma deve tornare ad essere
vissuto ogni giorno, non solo per eventi o nei weekend
GIORGIO CARLONI
Dici abbigliamento a Ravenna e pensi a Tagiuri. La storica famiglia di
commercianti ha vestito generazioni di ravennati. Oggi vanta diversi negozi a
Ravenna e non solo. Mauro Tagiuri gestisce il negozio di Via Cairoli, a due
passi dalla loggia e dalla scalinata che porta a Palazzo Merlato . Quel
palazzo del potere locale a cui i commercianti del centro storico come lui
guardano sempre con un misto di speranza e preoccupazione. Perché la
situazione del commercio nel centro di Ravenna è difficile, per usare un
eufemismo, e gli operatori si aspettano che il Comune dia una mano per
sbloccare la situazione. Spesso invece si arrabbiano perché quella mano
proprio non arriva, come quando dal palazzo continuano ad autorizzare le
aperture di strutture commerciali di grandi dimensioni che mettono in
ginocchio quanti operano in centro. Ma, come si dice in questi casi, la
questione è più complessa e quindi non semplifichiamo troppo e non
buttiamo la croce solo sul Comune. Del resto Mauro Tagiuri, Presidente
comunale Confesercenti, ha l' attitudine a non nascondersi dietro un dito, a
non mandarle a dire, e nemmeno quella di banalizzare o drammatizzare le
cose.L' INTERVISTAMauro Tagiuri, periodicamente e inesorabilmente - come in questi giorni - quando un negozio
chiude a Ravenna, ritorna la solita litania, sentita cento volte, che il centro è morto, che la crisi è nera, che il Comune
non fa nulla per questa strada piuttosto che per quella. Ma le cose secondo lei stanno davvero così? E, siccome
sappiamo che la situazione è difficile ovunque, Ravenna è messa davvero così male in relazione ad altre città?'Non
ho la presunzione di offrire una fotografia definitiva della situazione. Dico quello che vedo e penso io.
Obiettivamente il centro di Ravenna in questi anni ha mostrato e mostra grossi problemi e c' è sofferenza fra gli
operatori. Però, se paragoniamo il centro di Ravenna a quello di altre realtà simili alla nostra, il nostro centro
presenta ancora una sua vitalità e una certa attrattività. Dire che il centro di Ravenna è morto è un' esagerazione. Io
non sono d' accordo con questa visione apocalittica che ogni tanto qualcuno propone. Tanto più che le difficoltà
riguardano tutte le città e tutti i centri storici: Ravenna non fa eccezione, certo non è un' eccezione negativa.'Quali
sono le ragioni di questa crisi?'Le ragioni della crisi generale dei centri storici sono molteplici. I centri hanno perso la
loro funzione attrattiva non solo per la chiusura dei negozi - che è un effetto e non solo una causa - ma perché
progressivamente certe funzioni vitali sono state portate fuori dalle aree centrali delle città. Sono sparite dal centro
tante attività che lo rendevano vivo e vitale nella vita di tutti i giorni. Parlo di certi servizi. Parlo della stessa funzione
abitativa del centro che piano piano è stata erosa. Per fortuna quest' ultimo effetto a Ravenna, per esempio, mi pare
si senta meno. Ma le ferite di questi edifici vuoti di servizi e di residenti in centro è qualcosa che colpisce e
impoverisce il tessuto urbano. A volte poi l' accesso in centro
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non è sempre facile.'Abbiamo detto che parlare di morte del centro storico di Ravenna è esagerato e, forse, è una
sciocchezza, ma restando alla metafora sanitaria, come si può definire il malato: grave? Quanto?'Non è morto né
moribondo, ma è un malato abbastanza grave. Questo sì.'I commercianti hanno come primo interlocutore il
Comune. Allora lo chiedo a lei, che cosa fa il Comune per il nostro malato?'Purtroppo le scelte di molti Comuni, e non
solo del nostro, di spostare fuori dal centro tutta una serie di funzioni ha impoverito e spopolato il centro. Poi ci sono
problemi di parcheggi e di accesso. Poi ancora abbiamo l' annoso problema delle grandi superfici commerciali,
strutture attrattive alternative al centro che hanno disabituato molte persone a venire in piazza. Ci sono giovani che
non vengono mai in centro se non per certi grossi eventi o nel weekend. Come è accaduto negli ultimi weekend
eccezionali, dal GiovinBacco alla Maratona, in cui tutti abbiamo lavorato tanto. Il problema è che la quotidianità
invece è quella di un centro spento, poco vivo. Noi non possiamo pensare di vivere solo di grandi eventi e di
weekend. Questo è il punto.'E che cosa fate voi commercianti da parte vostra per rilanciare le vostre attività in
centro storico?'Ogni imprenditore ci mette la sua capacità di intraprendere, di rischiare, di innovare, è chiaro. Tutti
insieme poi cerchiamo di tirare fuori idee nuove. Come associazioni del commercio e dell' artigianato, insieme allo
stesso Comune, stiamo costruendo un Consorzio di Promozione del centro di Ravenna gestito da operatori per
accrescere l' immagine, l' attrattività, la reputazione del nostro centro che è sempre stato, commercialmente
parlando, qualcosa di importante. È da un po' che ci lavoriamo e sembra che siamo in dirittura d' arrivo.'Non è la
prima volta che si tenta questa carta della collaborazione fra gli operatori, non sempre con successo. Finalmente si
concretizza?'Penso che adesso la cosa andrà finalmente in porto. Sono fiducioso. Chiamiamolo consorzio o quello
che sarà, avrà il compito di promuovere gli aspetti più propriamente commerciali del centro, con il supporto di una
agenzia di comunicazione specializzata. Il centro di Ravenna mi pare che dal punto di vista turistico o della
ristorazione sia già oggetto di una buona promozione, ora vogliamo migliorare quella che riguarda la quantità, la
varietà, la qualità dell' offerta commerciale. Abbiamo una proposta ancora ampia e alta da far conoscere meglio,
malgrado le ferite di cui parlavo prima.'Lei parlava prima di un problema generale di accesso e fruibilità dei centri
storici che riguarda anche Ravenna. A questo proposito la sua famiglia fu al centro di un episodio che rimane negli
annali della storia della città: quando il Comune decise di pedonalizzare Via Cavour, malgrado quasi tutti i
commercianti gridassero allo scandalo, suo padre fu l' unico o uno dei pochi a dire: ben fatto! Quanta lungimiranza in
quella presa di posizione!'Erano altri tempi. Il nostro centro fu pedonalizzato negli anni '70 ancora prima di altre città
come Roma. Fu il primo o uno dei primi centri storici pedonalizzati in Italia, una scelta coraggiosa, che guardava
lontano. Anche perché, chi ha una certa età lo ricorda, da via Cavour si arrivava in macchina in Piazza del Popolo.'Un'
oscenità.'È così. Ma in questi ultimi anni è venuta avanti l' idea che il nostro centro sia chiuso e inaccessibile, un'
idea che io non condivido, secondo me non è così. La dotazione di parcheggi a servizio del centro non è così povera,
e possiamo lavorare ancora per migliorarla. Ma nei giorni normali
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i parcheggi a ridosso del centro soddisfano la domanda, da quello di Via Port' Aurea a quello di via Guidarello, da
Largo Firenze e Piazza Baracca e così via. Si potrebbe piuttosto pensare a ulteriori facilitazioni per chi vuole venire
in centro per fare acquisti lasciando la macchina in questi parcheggi.'Le elenco 4 nemici che possiamo definire
storici del commercio nei centri storici: grandi superfici commerciali, vendite online, centri storici poco vissuti e
fruibili e crisi economica che ha colpito quasi tutte le famiglie. Li metta in fila in ordine d' importanza.'Non riuscirei a
metterli in fila per stilare una classifica ( ride, ndr ). Ma direi che sono proprio i quattro elementi costitutivi della crisi
che vive il nostro centro storico, e non solo il nostro. La crisi economica è forte, lo sappiamo. Gli stipendi sono
rimasti fermi.'Vale per chi ce l' ha.'Già. C' è anche questo. E le vendite online, soprattutto fra i giovani, stanno
creando un grosso problema di concorrenza. Al quale cerchiamo di rispondere: molti commercianti aderiscono
anche a piattaforme online, cioè innovano e diversificano. Della concorrenza delle grandi superfici è inutile parlare,
ma anche quelle soffrono nella situazione di crisi attuale. Io conosco la realtà dell' Esp, dove abbiamo un negozio, e
quindi anche lì ci sono dei problemi, è chiaro, perché quando la gente non ha soldi da spendere non ce n' è per
nessuno.'Quindi, in definitiva il più grande problema o nemico è rappresentato proprio dalla crisi economica' Sì. E io
aggiungerei il fatto che il centro non sia più considerato e vissuto come un quartiere come gli altri, quotidianamente.
Sta diventando via via il luogo del divertimento, degli eventi, del weekend, non della vita quotidiana. E questo per me
è un problema.'La riapertura del Mercato Coperto che cosa può rappresentare per Ravenna centro?'Ci contiamo
molto. Fummo critici all' epoca quando i vecchi commercianti di fatto furono espulsi dal mercato, ma adesso che
sta per aprire quella storia è chiusa e noi speriamo che il nuovo Mercato Coperto sia una bella iniezione di vitalità per
tutto il centro storico. Ecco, perché non fare rientrare in centro attività e funzioni sull' esempio di questo grande
edificio recuperato? Perché non andare un po' controcorrente smettendo di portare fuori dal centro i servizi? Perché
non riportare in centro anche l' Anagrafe, per esempio?'Il Comune di Ravenna in fin dei conti fa abbastanza o
no?'Sinceramente potrebbe e dovrebbe fare di più.'Tre cose che chiedete al Comune o che vi aspettate siano
fatte.'Una politica per riportare le aziende in centro. Con sgravi fiscali per chi apre un' attività. Lavorare per riportare
certi servizi in centro e ridare una maggiore vivibilità quotidiana alla città storica. E naturalmente uno stop alle
concessioni per le grandi superfici, qui ci vorrebbe davvero una moratoria.'E invece che cosa vorrebbe chiedere al
governo?'Naturalmente una politica fiscale che non penalizzi gli operatori economici che lavorano seriamente e
onestamente. Ma soprattutto far ripartire l' economia per rimettere dei soldi nelle tasche dei cittadini, per far
riprendere i consumi. Con la leva fiscale o con altre leve, ma bisogna ritornare a far girare l' economia del paese e
quella delle famiglie.'
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La Maratona guarda al 2020
Le sfide per l'organizzazione
Stefano Righini, presidente di Ravenna Runners Club, associazione organizzatrice: oltre 18mila persone alle varie
iniziative. L'elevato numero ha comportato "alcune criticità che provvederemo immediatamente ad affrontare.
Stiamo già lavorando per trovare le giuste soluzioni". E anche in ambito turistico si guarda già al 2020: "Con questi
numeri - dice ancora Righini - è fondamentale che la rete di imprenditori locali ci supporti"
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LA MARATONA DI RAVENNA CITTÀ D'ARTE IN ONDA SU RAI SPORT MARTEDÌ 19
NOVEMBRE
L'edizione 2019 della Maratona di Ravenna Città d'Arte, con le sue storie
divertenti ed emozionanti, è stata raccontata in tanti modi attraverso i canali
social, le testate giornalistiche e anche la lunga diretta streaming proposta
per tutta la mattinata di Domenica 10 Novembre. Ora l'evento ravennate, che
nel corso del weekend ha visto partecipare ai vari appuntamenti oltre 18.000
persone senza considerare il grande indotto di visitatori e accompagnatori
da tutto il mondo, verrà raccontato anche sui canali nazionali RAI. Una lunga
sintesi in differita di 45 minuti, interamente dedicata proprio a Domenica 10
Novembre, sarà infatti trasmessa su RAI SPORT Martedì 19 Novembre , a
partire dalle ore 19.00 circa. Una giornata baciata dal sole e dai sorrisi di
migliaia di runner, camminatori e famiglie a bordo strada. Un'occasione
imperdibile per rivedere quanto accaduto sulle strade di Ravenna e dintorni,
poter ammirare i tanti siti storici e culturali della capitale bizantina famosi nel
mondo e rivivere le bellissime emozioni provate. Appuntamento dunque a
Martedì 19 Novembre dalle ore 19.00 su RAI SPORT con il commento e le
immagini di una giornata che rimarrà memorabile per tutto il territorio
romagnolo.
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Maratona di Ravenna

La Maratona di Ravenna su RAI SPORT Martedì 19 Novembre
Una sintesi commentata di 45 minuti per rivivere le emozioni provate la
scorsa Domenica 10 Novembre. L'edizione 2019 della Maratona di Ravenna
Città d'Arte , con le sue storie divertenti ed emozionanti, è stata raccontata in
tanti modi attraverso i canali social, le testate giornalistiche e anche la lunga
diretta streaming proposta per tutta la mattinata di Domenica 10 Novembre.
Ora l'evento ravennate, che nel corso del weekend ha visto partecipare ai vari
appuntamenti oltre 18mila persone senza considerare il grande indotto di
visitatori e accompagnatori da tutto il mondo, verrà raccontato anche sui
canali nazionali RAI. Una lunga sintesi in differita di 45 minuti, interamente
dedicata proprio a Domenica 10 Novembre, sarà infatti trasmessa su RAI
SPORT domani, Martedì 19 Novembre , a partire dalle ore 19.00 circa. Una
giornata baciata dal sole e dai sorrisi di migliaia di runner, camminatori e
famiglie a bordo strada. Un'occasione imperdibile per rivedere quanto
accaduto sulle strade di Ravenna e dintorni, poter ammirare i tanti siti storici
e culturali della capitale bizantina famosi nel mondo e rivivere le bellissime
emozioni provate. Appuntamento dunque a Martedì 19 Novembre dalle ore
19.00 su RAI SPORT con il commento e le immagini di una giornata che rimarrà memorabile per tutto il territorio
romagnolo.
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Ravenna Informa
Maratona di Ravenna

Il mondo corre tra i monumenti Unesco
Dall'8 al 10 novembre torna la Maratona di Ravenna Città d'Arte, pronta a superare il record 2018 di 15mila
partecipanti
La Romagna e le sue bellezze sono pronte ad abbracciare tutto il mondo e
ad accoglierlo a Ravenna. Nel weekend dall'8 al 10 novembre il capoluogo
bizantino sarà invaso dal colori e dal calore della Maratona di Ravenna Città
d'Arte. Un grande evento internazionale che richiamerà decine di migliaia di
persone e che avrà come fulcro l'Expo Marathon Village nei Giardini pubblici,
oltre a via di Roma nei pressi del Mar. Un appuntamento valido per
l'assegnazione del titolo Italiano di Maratona, sia per la categoria Assoluti
che per quella Master, oltre che per il Campionato Bancari e Assicurativi. Tre
le prove di domenica 10 novembre sulle quali scegliere di cimentarsi: i 42 km
della Maratona, i 21 della Half Marathon (mezza maratona) ma anche i 10,5
dell'attesissima Martini Good Moring Ravenna aperta a tutta la città. Sabato
9 invece, nella mattinata dai Giardini pubblici spazio prima alla Conad Family
Run di 2 km per tutte le famiglie e le scuole del territorio, poi alla Dogs & Run,
la simpatica maratonina alla quale prendere parte accompagnati dal proprio
miglior amico a quattro zampe. Nel 2018 sono stati oltre 15mìla i
partecipanti ai vari appuntamenti fra gare e attività motorie di ogni genere,
oltre a diverse decine di migliaia di accompagnatori, famiglie intere e gruppi di amici. E per il 2019 le previsioni sono
ancor più ottimistiche basandosi sulle tantissime Iscrizioni già pervenute a Ravenna Runners Club, società
organizzatrice. Quello di domenica 10 novembre sarà un percorso unico, che toccherà ben otto monumenti
paleocristiani riconosciuti Patrimonio mondiale dell'umanità come la basilica di San Vitale, il mausoleo di Galla
Placidia, il battistero degli Ariani e quello degli Ortodossi, le basiliche di Sant'Apollinare Nuovo e in Classe, la Cappella
arcivescovile e il mausoleo di Tteodorico. Ma anche altri punti di interesse come la tomba di Dante, La Rocca
Brancaleone e La Darsena di città E proprio per la grande valenza non solo sportiva, la Maratona di Ravenna è stata
insignita del patrocinio dell'Unesco "in considerazione del significativo valore dell'iniziativa intesa a favorire una più
attiva fruizione del Patrimonio Mondiale coniugando sport, arte e cultura». Un altro motivo per partecipare? La
medaglia per i finisher, in mosaico, assemblata nei laboratori dì Annafìetta.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019

Pagina 106

[ § 1 5 0 2 8 1 1 8 § ]

martedì 19 novembre 2019

ilgiornaledellosport.net
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La Maratona di Ravenna città d'arte in onda su Rai Sport martedì 19 novembre - Il Giornale
dello Sport
Una sintesi commentata di 45 minuti per rivivere le emozioni provate la
scorsa Domenica 10 Novembre.L'edizione 2019 della Maratona di Ravenna
Città d'Arte, con le sue storie divertenti ed emozionanti, è stata raccontata in
tanti modi attraverso i canali social, le testate giornalistiche e anche la lunga
diretta streaming proposta per tutta la mattinata di Domenica 10
Novembre.Ora l'evento ravennate, che nel corso del weekend ha visto
partecipare ai vari appuntamenti oltre 18mila persone senza considerare il
grande indotto di visitatori e accompagnatori da tutto il mondo, verrà
raccontato anche sui canali nazionali RAI.Una lunga sintesi in differita di 45
minuti, interamente dedicata proprio a Domenica 10 Novembre, sarà infatti
trasmessa su RAI SPORT domani, Martedì 19 Novembre, a partire dalle ore
19.00 circa. Una giornata baciata dal sole e dai sorrisi di migliaia di runner,
camminatori e famiglie a bordo strada.Un'occasione imperdibile per rivedere
quanto accaduto sulle strade di Ravenna e dintorni, poter ammirare i tanti siti
storici e culturali della capitale bizantina famosi nel mondo e rivivere le
bellissime emozioni provate.Appuntamento dunque a Martedì 19 Novembre
dalle ore 19.00 su RAI SPORT con il commento e le immagini di una giornata che rimarrà memorabile per tutto il
territorio romagnolo.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019

Pagina 107

[ § 1 5 0 2 2 8 5 7 § ]

martedì 19 novembre 2019
Pagina 47

Il Resto del Carlino (ed. Ravenna)
Maratona di Ravenna

Oggi su Rai Sport il film della Maratona
Una sintesi commentata di 45 minuti per rivivere le emozioni provate
domenica 10 novembre durante l' edizione 2019 della Maratona d i
Ravenna Città d' Arte,. La lunga sintesi, con le storie e i personaggi della
maratona, sarà trasmessa su Rai Sport oggi alle 19. Un' occasione per
rivivere l' evento.
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Ravenna Today
Maratona di Ravenna

La Maratona di Ravenna città d' arte 2019 va in televisione
L' evento ravennate, che nel corso del weekend ha visto partecipare ai vari appuntamenti oltre 18mila persone, verrà
raccontato anche sui canali nazionali Rai
1 Maltempo senza tregua, fiumi e canali osservati speciali. E sul litorale una
domenica critica 2 Alta marea, rischio fiumi in piena e frane: allerta
"arancione" per maltempo 3 Terrore in autostrada per la squadra di tennis del
Massa Lombarda 4 Piena del Savio, strade chiuse per allagamenti a Cervia
Video del giorno Attendere un istante: stiamo caricando il video...
Approfondimenti In migliaia al via per la Maratona di Ravenna: emozionante
gara per la città - VIDEO 10 novembre 2019 L' emozionante Maratona di
Claudio in carrozzina: "Una gioia e un orgoglio indescrivibili" - VIDEO 14
novembre 2019 L' edizione 2019 della Maratona di Ravenna Città d' Arte, con
le sue storie divertenti ed emozionanti, è stata raccontata in tanti modi
attraverso i canali social, le testate giornalistiche e anche la lunga diretta
streaming proposta per tutta la mattinata di domenica. Ora l' evento
ravennate, che nel corso del weekend ha visto partecipare ai vari
appuntamenti oltre 18mila persone senza considerare il grande indotto di
visitatori e accompagnatori da tutto il mondo, verrà raccontato anche sui
canali nazionali Rai. Una lunga sintesi in differita di 45 minuti, interamente
dedicata proprio a domenica, sarà infatti trasmessa su Rai Sport martedì 19 novembre, a partire dalle ore 19.00 circa.
Una giornata baciata dal sole e dai sorrisi di migliaia di runner, camminatori e famiglie a bordo strada. Un' occasione
imperdibile per rivedere quanto accaduto sulle strade di Ravenna e dintorni, poter ammirare i tanti siti storici e
culturali della capitale bizantina famosi nel mondo e rivivere le bellissime emozioni provate.
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Maratona di Ravenna sotto i riflettori: in onda su Rai Sport
Martedì 19 novembre
Maratona di Ravenna Città d' Arte in onda su Rai Sport L' edizione 2019 della
Maratona d i Ravenna Città d' Arte, con le sue storie divertenti ed
emozionanti, è stata raccontata in tanti modi attraverso i canali social, le
testate giornalistiche e anche la lunga diretta streaming proposta per tutta la
mattinata di domenica 10 novembre. Ora l' evento ravennate, che nel corso
del weekend ha visto partecipare ai vari appuntamenti oltre 18mila persone
senza considerare il grande indotto di visitatori e accompagnatori da tutto il
mondo, verrà raccontato anche sui canali nazionali Rai. Una lunga sintesi in
differita di 45 minuti, interamente dedicata proprio a domenica 10 novembre,
sarà infatti trasmessa su Rai Sport domani, martedì 19 Novembre, a partire
dalle ore 19.00 circa. Una giornata baciata dal sole e dai sorrisi di migliaia di
runner, camminatori e famiglie a bordo strada. Un' occasione imperdibile per
rivedere quanto accaduto sulle strade di Ravenna e dintorni, poter ammirare i
tanti siti storici e culturali della capitale bizantina famosi nel mondo e rivivere
le bellissime emozioni provate. Appuntamento dunque a Martedì 19
Novembre dalle ore 19.00 su Rai Sport con il commento e le immagini di una
giornata che rimarrà memorabile per tutto il territorio romagnolo. Galleria immagini Maratona di Ravenna Città d' Arte
2019.
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Maratona di Ravenna

La sintesi della Maratona di Ravenna su Rai Sport
REDAZIONE WEB
RAVENNA. L' edizione del record della Maratona di Ravenna Città d' arte
del 10 novembre scorso su Rai Sport. Una sintesi della gara 2019 che ha
richiamato 18mila persone tra la corsa vera e propria e le numerose
iniziative di corollario sarà trasmessa martedì 19 novembre alle 19. Un'
occasione per rivedere in un racconto video lungo 45 minuti il meglio di
quanto accaduto sulle strade di Ravenna e dintorni, poter ammirare i
tanti siti storici e culturali della capitale bizantina famosi nel mondo e
rivivere le emozioni provate.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019

Pagina 111

[ § 1 5 0 2 2 8 6 4 § ]

lunedì 18 novembre 2019

romagnapodismo.it
Maratona di Ravenna

LA MARATONA DI RAVENNA CITTÀ D'ARTE IN ONDA SU RAI SPORT MARTEDÌ 19
NOVEMBRE
Una sintesi commentata di 45 minuti per rivivere le emozioni provate la
scorsa Domenica 10 Novembre. L'edizione 2019 della Maratona di Ravenna
Città d'Arte, con le sue storie divertenti ed emozionanti, è stata raccontata in
tanti modi attraverso i canali social, le testate giornalistiche e anche la lunga
diretta streaming proposta per tutta la mattinata di Domenica 10 Novembre.
Ora l'evento ravennate, che nel corso del weekend ha visto partecipare ai vari
appuntamenti oltre 18mila persone senza considerare il grande indotto di
visitatori e accompagnatori da tutto il mondo, verrà raccontato anche sui
canali nazionali RAI. Una lunga sintesi in differita di 45 minuti, interamente
dedicata proprio a Domenica 10 Novembre, sarà infatti trasmessa su RAI
SPORT domani, Martedì 19 Novembre, a partire dalle ore 19.00 circa. Una
giornata baciata dal sole e dai sorrisi di migliaia di runner, camminatori e
famiglie a bordo strada. Un'occasione imperdibile per rivedere quanto
accaduto sulle strade di Ravenna e dintorni, poter ammirare i tanti siti storici
e culturali della capitale bizantina famosi nel mondo e rivivere le bellissime
emozioni provate. Appuntamento dunque a Martedì 19 Novembre dalle ore
19.00 su RAI SPORT con il commento e le immagini di una giornata che rimarrà memorabile per tutto il territorio
romagnolo. Ravenna, 12 Novembre 2019 Ufficio stampa - Maratona di Ravenna Marco Pirazzini Mobile +39
328.0174726 ufficiostampa@maratonadiravenna.com www.maratonadiravenna.com
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Maratona di Ravenna domani in tv
L'edizione 2019 della Maratona di Ravenna Città d'Arte, con le sue storie
divertenti ed emozionanti, è stata raccontata in tanti modi attraverso i canali
social, le testate giornalistiche e anche la lunga diretta streaming proposta
per tutta la mattinata di Domenica 10 Novembre. Ora l'evento ravennate, che
nel corso del weekend ha visto partecipare ai vari appuntamenti oltre 18mila
persone senza considerare il grande indotto di visitatori e accompagnatori
da tutto il mondo, verrà raccontato anche sui canali nazionali RAI. Una lunga
sintesi in differita di 45 minuti, interamente dedicata proprio a Domenica 10
Novembre, sarà infatti trasmessa su RAI SPORT domani , Martedì 19
Novembre , a partire dalle ore 19.00 circa. Una giornata baciata dal sole e dai
sorrisi di migliaia di runner, camminatori e famiglie a bordo strada.
Un'occasione imperdibile per rivedere quanto accaduto sulle strade di
Ravenna e dintorni, poter ammirare i tanti siti storici e culturali della capitale
bizantina famosi nel mondo e rivivere le bellissime emozioni provate.
Appuntamento dunque a Martedì 19 Novembre dalle ore 19.00 su RAI SPORT
con il commento e le immagini di una giornata che rimarrà memorabile per
tutto il territorio romagnolo.
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Maratona di Ravenna

La carica dei 18.000 alla Maratona di Ravenna Città d'Arte 2019
Pubblicato da redazione CorrieredelWeb
Un fiume colorato e ricco di entusiasmo ha invaso Ravenna dall'8 al 10
Novembre in occasione della 21esima edizione della Maratona di Ravenna
Città d'Arte. Un evento atteso da mesi e che non ha tradito le attese portando
nel capoluogo bizantino ben 18mila partecipanti ai diversi appuntamenti in
programma, polverizzando il record di 15mila presenze fatto registrare
appena dodici mesi fa. Nella 42,195 Km successi di atleti keniani con il
primato della manifestazione sia nella prova maschile che in quella
femminile. A tagliare per primo il traguardo tra gli uomini è stato Japheth
Kosgei in 2h10"42 accolto dagli appalusi dei tantissimi ravennati assiepati
lungo il percorso su Via di Roma. La vincitrice della gara femminile è stata
invece Pascalia Jepkogei in 2h33"28. Nella Half Marathon vittoria del
keniano Sammy Kipngetich in 1h08"27 e della ruandese Clementine
Mukandanga in 1h14"12. Nei campionati italiani di Maratona, titoli assoluti
per René Cunéaz , tesserato Cus Pro Patria Milano, e Sarah Giomi , Dribbling,
entrambi al primo successo a livello nazionale. Il 31enne valdostano ha
chiuso le sue fatiche in 2h20"22, alle sue spalle Joachim Nshimirimana dell'
Atletica Casone Noceto, toscano d'adozione ma originario del Burundi, nazione per la quale ha partecipato a due
Olimpiadi, con il tempo di 2h24"27. Terzo posto per Andrea Astolfi , Cus Pro Patria Milano, in 2h24"33. Nella gara
femminile Sarah Giomi, 34enne di Bolzano, ha centrato il titolo con il record personale in 2h40"10. Sul podio tricolore
anche la romagnola Martina Facciani , argento col tempo di 2h42"25 e la bergamasca Eliana Patelli in 2h45"13. Nella
giornata ravennate sono stati poi assegnati anche i titoli italiani Master e quelli dei Campionati tricolori Bancari e
Assicurativi. Ma il weekend dell'edizione 2019 della Maratona di Ravenna Città d'Arte sarà ricordato soprattutto per i
grandi numeri fatti registrare, iniziando già da Sabato 9 Novembre, numeri che ancora una volta danno ragione al
grande impegno profuso da tutto lo staff e le centinaia di volontari che supportano Ravenna Runners Club in questa
autentica impresa. Come detto, Sabato tantissimi ravennati si sono dati appuntamento nei Giardini Pubblici per
prendere parte alla « Conad Family Run », la non competitiva da 2,5 Km, ed alla « Dogs & Run », la maratonina a sei
zampe con cani e padroni uniti in un'esperienza unica e divertente. E poi, l'incredibile afflusso del pubblico all'interno
dell'Expò Marathon Village fra stand, ritiro dei pettorali e dei pacchi gara. Un sabato concluso con circa 5.000
presenze, risultato dei 4.089 partecipanti alla Conad Family Run ed ai 300 cani della «Dogs & Run» accompagnati da
intere famiglie e gruppi di amici con 1.000 persone al seguito dei simpaticissimi quattro zampe. Ma il momento più
emozionante è stato senza dubbio quello dello start di Domenica 10. Una doppia partenza dall'arco di Via di Roma, la
prima riservata a Maratona e Mezza Maratona, con 5.098 runner iscritti nei giorni precedenti (2.266 per la 42K e
2.832 per la 21K). Poi, il momento da brividi che l'intera città si è
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regalata con la Martini Good Morning Ravenna 10,5K ed i suoi 8.000 iscritti con il sold out dichiarato già dal Sabato
pomeriggio. Una valanga di sorrisi, saluti, brividi lungo la schiena e la voglia, semplicemente, di far parte di un
grandissimo evento sportivo e non solo. Un weekend dunque da 18mila partecipanti che ha portato in Romagna un
numero ancor più imponente di turisti e visitatori da ogni angolo del mondo. Una vetrina incredibile per una Ravenna
mai così bella. Ravenna, 10 Novembre 2019
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La Maratona di Ravenna Città d'Arte in onda su Rai Sport martedì 19 novembre
Redazione
L'edizione 2019 della Maratona di Ravenna Città d'Arte, con le sue storie
divertenti ed emozionanti, è stata raccontata in tanti modi attraverso i canali
social, le testate giornalistiche e anche la lunga diretta streaming proposta
per tutta la mattinata di domenica 10 novembre. Ora l'evento ravennate, che
nel corso del weekend ha visto partecipare ai vari appuntamenti oltre 18mila
persone senza considerare il grande indotto di visitatori e accompagnatori
da tutto il mondo, verrà raccontato anche sui canali nazionali RAI. Una lunga
sintesi in differita di 45 minuti, interamente dedicata proprio alla Maratona
del 10 novembre, sarà infatti trasmessa su RAI SPORT domani, martedì 19
novembre, a partire dalle ore 19.00 circa. Una giornata baciata dal sole e dai
sorrisi di migliaia di runner, camminatori e famiglie a bordo strada.
Un'occasione imperdibile per rivedere quanto accaduto sulle strade di
Ravenna e dintorni, poter ammirare i tanti siti storici e culturali della capitale
bizantina famosi nel mondo e rivivere le bellissime emozioni provate.
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La Provincia di Sondrio
Maratona di Ravenna

Banca Popolare sul gradino più alto nella gara tricolore
A chiusura di stagione gli atleti del Gruppo podistico della Banca Popolare di
Sondrio hanno inanellato l' ennesimo risultato di una brillante stagione nel
corso del Campionato italiano interbancario e assicurativo di maratona,
svoltosi in occasione della manifestazione "Maratona di Ravenna Città d'
Arte". Il gruppo, pur a ranghi ridotti considerata anche la concomitanza della
Valtellina Wine Trail, ha partecipato all' evento schierando otto atleti e si è
confermato campione d' Italia a squadre, bissando il successo ottenuto lo
scorso anno a Firenze. Nonostante l' assenza di tre dei cinque atleti campioni
in carica, grazie a una serie di personal best, il sodalizio del capoluogo ha
sconfitto Unicredit e Bpm, vincendo il titolo con il tempo complessivo di 15
ore 56 minuti e 24 secondi. Paolo Brumana (6°), Robin Trapletti (8°),
Alessandro Lanzini (13°), Luca Fumasoni (19°) e Daniele Gusmeroli (31°)
hanno condotto la squadra al trionfo, successo completato dalle prestazioni
di Giovanni Berizzi, Luciano Ferrari e Antonio Galimberti. Si chiude così l'
annata 2019 delle competizioni interbancarie, nel corso della quale la Banca
Popolare di Sondrio ha dominato la scena nazionale vincendo in ambito
maschile 4 dei 5 titoli previsti (trail corto, trail lungo, 10 km e maratona), classificandosi al secondo posto nella
mezza maratona e conquistando due terzi posti nella 10 km e mezza maratona femminile. P.Val.
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Gazzetta Martesana
Maratona di Ravenna

ATLETICA Calciatore da giovane, il portacolori della Corro Ergo Sum Runners è diventato uno
specialista dei 42,195 km

Dal Naviglio al titolo italiano Meroni è d' oro nella maratona
GORGONZOLA (mtf) Sei anni di corsa. Passo dopo passo, chilometro dopo
chilometro, si può arrivare anche al titolo italiano di maratona. Non è proprio
una cosa di tutti, anzi. Ma è quello che è riuscito a fare Stefano Meroni,
residente a Gorgonzola e portacolori da inizio 2019 della Corro Ergo Sum.
Domenica scorsa Meroni ha affrontato la Maratona d i Ravenna, p e r l '
occasione valida anche come Campionato nazionale assoluto e per le
categorie Master. Ebbene, il podista 37enne, che nella vita fa l' impiegato
tecnico, ha corso i 42 e rotti chilometri del percorso in 2 ore 27'29", tempo che
gli è valso il primo posto nella categoria M35 (ovvero quella per atleti fra 35 e
39 anni di età). Titolo italiano di categoria, quindi, oltre al sesto posto nella
classifica assoluta: davvero niente male per un podista che ha iniziato a
esserlo davvero a fine 2013. «Ho giocato a calcio fino a 18 anni, ma correre
mi è sempre piaciuto racconta Meroni - Tanto che ricordo di aver vinto anche
qualche campestre studentesca. Quando mi sono trasferito da Agrate a
Gorgonzola c' è stata la "svolta": lì, c' è il Naviglio della Martesana e ho iniziato
ad andarci a correre. Prima due chilometri, poi 3 e dopo 6-7 mesi ho iniziato
ad avvicinarmi alla distanza della maratona». Quella di Ravenna è stata la decima affrontata dal gorgonzolese, in
gara con la maglia della gessatese Corro Ergo Sum: «Mi sono sempre migliorato e ora quel 2h27'29" è il mio
personale. Speravo di riuscire anche a fare meglio, ma non ero nelle condizioni ideali per via di qualche fastidio
fisico. Certo, poteva andare meglio ma anche decisamente peggio: la maratona è lunga e se qualcosa non funziona
rischi di non finirla proprio». Meroni corre fra i 400 e i 500 km al mese, seguendo un programma stilato per lui da un
preparatore: «Quando corro? In settimana la sera dopo il lavoro, altrimenti al mattino. Adesso però mi riposo, così
curo anche gli acciacchi; fra un mesetto vediamo di ripartire...». Casa Corro Ergo Sum I Corro Ergo Sum Runners
sono nati nel 2015 da un patto tra amici dopo anni di corse insieme. Sede e gruppo sono di Gessate, ma siamo
presenti anche in molte alte città italiane come Milano, Lecco, Lodi, Termoli, Trieste, Treviso: «Ci piace correre dicono i componenti - Ed è questo che ci unisce. Corriamo per stare bene, per stare insieme, per raggiungere nuovi
obiettivi, nuove distanze, e per scalare i gradini del podio. I nostri colori sociali sono il viola e l' arancio, due colori
forti, unici, che non si possono dimenticare. Proprio come noi». Nei giorni scorsi è iniziata la campagna di
tesseramento per la stagione agonistica
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Gazzetta Martesana
Maratona di Ravenna

2020: « L' obiettivo è quello di allargare la presenza sul territorio della Marte sana, per creare un nucleo forte e
unito. Per qualunque informazione consultare il sito Internet www.corroergosum.it, scriverell' indirizzio mail
runners@corroergosum.it o chiamare il numero 328.4185129».
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La Vallée
Maratona di Ravenna

Maratona, René Cunéaz si laurea campione italiano a Ravenna
René Cunéaz vola e va a prendersi il titolo tricolore di maratona. L' atleta di
Gressan, tesserato per la CUS Pro Patria Milano, si è laureato campione
italiano nella maratona di Ravenna di domenica 10 novembre, correndo la
distanza di 42,195 chilometri in 2h20'22". Al secondo posto Joachim
Nshimirimana in 2h24'27", terzo Andrea Astolfi in 2h24'33". «Sono molto
contento, anche perché non me l' aspettavo. Non ho corso maratone per 2
anni per via di un infortunio al bacino, quindi avevo fatto solo pochi
chilometri. - racconta René Cunéaz - Avrei dovuto fare quella di Rotterdam ad
aprile, ma ho dovuto rinunciare perché ho avuto un problema all' inguine e
quindi sono dovuto stare fermo per altri 20 giorni». L' obiettivo principale del
gressaen era la maratona di Valencia di domenica 1° dicembre, una delle
manifestazioni di più alto livello nella disciplina. «Ho preferito provare i
campionati italiani - dice René Cunéaz - perché è una gara più lenta e meno
partecipata, per testarmi, e poi in palio c' era il titolo. Con il mio allenatore
Giorgio Rondelli abbiamo impostato una preparazione sulla qualità e sulla
velocità, coprendo le corte distanze nella prima parte della stagione, ma ho
fatto solo pochi lunghi e mi mancavano i chilometri». Cunéaz, dopo l' argento all' esordio del 2014, è il secondo
valdostano a vincere il titolo italiano, dopo la vittoria di Catherine Bertone nel 2015 in 2h39'19".
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"Negozi che chiudono in via Diaz? Il problema è il centro che si spopola"
Angela Longo, della Libreria Dante, ha risposto alle nostre domande sulle cessazioni di attività in atto a Ravenna
"Non si può negare che via Diaz stia attraversando un momento critico dal
punto di vista commerciale, ma è l' intero centro storico a soffrire . L'
accanimento mediatico su via Diaz non può che peggiorare la situazione".
Esordisce così Angela Longo della Libreria Dante, uno dei commercianti che
resistono con tenacia e voglia di migliorare le condizioni in quest' area
cittadina. L' abbiamo incontrata per capire, dal suo "osservatorio privilegiato",
quali sono le criticità in atto. "Il centro soffre di uno spopolamento
generalizzato , per forza in molti devono chiudere, e non solo nella nostra
strada, ovviamente - spiega Longo -. Gli affitti sono troppo alti, non si
recupera l' esistente e si costruisce fuori. E così pian piano l' identità di un'
intera città si sgretola". Le soluzioni però ci sarebbero: "Innanzitutto basta
con il parlare di degrado . Il vero degrado a Ravenna non sappiamo neanche
cosa sia. Il problema semmai è che i cittadini dovrebbero essere incentivati a
ripopolare il centro grazie ad affitti più bassi, a maggiori collegamenti tramite
i mezzi pubblici, parcheggi gratuiti, piste ciclabili. A mio avviso ciò che sta
aiutando il centro in questo momento - spiega Longo - sono i grandi eventi
sportivi e culturali , come la Maratona di Ravenna, il Festival del Mosaico ecc. E' una strada da continuare a
percorrere, ma certamente non basta". E per quanto riguarda via Diaz, conclude: "I negozi del centro sono negozi di
quartiere, ma se mancano le persone perdono il loro senso. In via Diaz, in particolare, abbiamo due enormi palazzi di cui uno con parcheggio interrato - completamente sfitti. Cosa sarebbe la nostra strada se riprendessero vita!".
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Cronache di Caserta
Maratona di Ravenna

Podismo & Arti marziali Terzo posto individuale per Luigi Iliaco. Nel karate Improta è bronzo ai
campionati europei

Gs Ens Caserta prima società nella mezza maratona a Ravenna
CASERTA (mm) - Prima metà di novembre da incorniciare per gli atleti dell'
Asd Gruppo Sportivo Ens Caserta, tesserati per la Fssi (Federazione Sport
Sordi Italia). L' ultimo successo è stato quello ottenuto a Ravenna nella
mezza maratona. Quattro gli atleti casertani presenti: hanno ottenuto un
terzo posto individuale con Luigi Iliaco, bravo a percorrere i 21 chilometri in
1h33'34". Gli altri partecipanti erano Antonio Cafiero, Carmine Iliaco e
Francesco Ostaco lo, che hanno ottenuto buoni piazzamenti. Anzi
buonissimi, visto che sono riusciti a centrare il primo posto nella classifica
per società. Grande soddisfazione per il presidente Luigi Negro, che si è
complimentato con i propri atleti e ha voluto ringraziare tutte le persone che
sono vicine all' associazione e che contribuiscono, in diversi modi, alle
attività del Gruppo Sportivo. Ovviamente un dovuto ringraziamento anche
all' associazione Ens (Ente Nazionale Sordi) della sezio ne provinciale di
Caserta "per averci sempre sostenuto in questa iniziativa sportiva, che è
diventata una bellissima avvenuta", ha sottolineato il presidente Negro.
Soddisfazioni per il GS Ens Caserta non solo dal mondo del podismo ma
anche da quello delle arti marziali, in particolare del karate. Infatti qualche giorno fa Giovanni Improta (nella foto a
destra) è stato convocato nella nazionale italiana di karate, nella categoria fino a 75 chilogrammi. Improta ha, quindi,
preso parte ai campionati europei di karate che si sono svolti ad Antalya, in Turchia, e ha conquistato una splendida
medaglia di bronzo.
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Gazzetta del Sud (ed. Catanzaro)
Maratona di Ravenna

La K42 elogia De Bernardo e Attanasio
Danilo Perri COSENZA Prova da incorniciare per Salvatore De Bernardo,
categoria SM50, nella 21ª edizione della "maratona di Ravenna - Città d' arte".
Il podista di Acri ha abbassato di due minuti e 40 secondi il suo miglior tempo
effettuato lo scorso aprile a Milano. Dal 2011 è stato un costante
miglioramento. De Bernardo, a Ravenna, è arrivato al traguardo di via Roma
dopo 3h08' (3h07'511'' in real time). Partito in prima gabbia, l' atleta della
società giallonera è transitato dopo 26'36'' ai 5 km mentre ha raggiunto la
metà del percorso in 1h34'01''. Il maratoneta acrese ha chiuso 170° assoluto
(153° tra gli uomini). Un ottimo piazzamento visti i 1.971 atleti in gara. La
società cosentina è stata inoltre protagonista alla maratona di Atene. Luca
Attanasio, dopo il giro conclusivo all' interno del Panatinaiko, ha fermato il
cronometro su 3h32'57'' (1h40'53'' al passaggio dei 20 km). Alla
manifestazione ha partecipato anche Maurizio Leone, invitato assieme agli
altri ex azzurri Ottavio Andriani e Giovanni Ruggiero, per celebrare i 15 anni
dell' oro olimpico conquistato da Stefano Baldini (99°). Il coach e direttore
tecnico giallonero, ha compiuto una vera e propria impresa completando la
maratona senza una preparazione adeguata, con il tempo di 3h21'44''. Segnali positivi in casa K42 pure da Roma,
dove durante" La corsa dei Santi" Damiano Spina ha completato i 10 km in 37'57'', suo miglior tempo ufficioso sulla
distanza (percorso non omologato e pertanto non valido come personal best). Un risultato che fa ben separare in
vista della prossima ed impregnativa stagione Master 2020. Alla "Corsa dei Santi", a Roma, Damiano Spina stabilisce
il suo miglior tempo.
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Ravenna Today
Maratona di Ravenna

L'emozionante Maratona di Claudio in carrozzina: "Una gioia e un orgoglio indescrivibili" VIDEO
Dopo averci emozionato con il racconto della sua esperienza alla spiaggia
accessibile di Punta Marina , Claudio ha deciso di condividere un' altra
toccante esperienza. Il 53enne ravennate, infatti, ha partecipato alla
Maratona di Ravenna Città d' Arte a bordo della sua sedia a rotelle. Claudio
ha perso l' uso delle gambe, delle braccia e della parola nel 1983, quando di
anni ne aveva appena 17, mentre sciava durante una settimana bianca in
famiglia. "Domenica ho preso parte anch' io alla Maratona di Ravenna Città d'
Arte, e nel dire anch' io mi si gonfia il petto per l' orgoglio : perchè, al di là dell'
evento sportivo di per sè importante, vi è un grandioso, oserei dire epico,
evento umano che consente anche a uno come me - che ero uno sportivo
praticante e che ora, a causa di un incidente accadutomi proprio durante la
pratica di uno sport che amavo e amo tuttora - che si trova escluso dalla
quasi totalità delle pratiche sportive di sentirsi inserito in qualcosa di
sportivamente grandioso, un' apoteosi di ciò che il padre delle moderne
Olimpiadi De Coubertain sintetizzava nella famosissima frase: "L' importante
è partecipare, non vincere"". "Così, pochi minuti prima del via - racconta
Claudio - ci siamo trovati in migliaia spalla a spalla, senza differenza di classe sociale, fede politica o religiosa, colore
della pelle, sesso : una cosa bellissima, dal fulmine nero professionista che ha come obiettivo il record alla mamma
con il figlio neonato in carrozzina, ai nonni con i nipoti, dal pensionato con la pancetta all' adolescente con lo
skateboard. Ero insieme ai miei amici e fratelli rugbisti, che ancora oggi a 50, 60 o 70 anni si mettono in gioco per
spingere me che sono uno di loro, anche se sono in sedia rotelle. La città, poi, si scopre diversa percorrendo a piedi
zone che solitamente sono riservate alle auto: per me è stata una sensazione indescrivibile di gioia e orgoglio
esserci, per la quale ringrazio tutti, a partire da coloro che hanno spinto la carrozzina, a chi si è speso per organizzare
una cosa tanto speciale, entusiasmante e, almeno per me, gratificante e inclusiva, fino alla mia famiglia che mi ha
permesso di partecipare, a tutti i partecipanti e all' associazione Disabili in Corsa che mi ha prestato la speciale
carrozzina che ho utilizzato".
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UN'EDIZIONE INCREDIBILE, ORA TUTTI GIÀ AL LAVORO PER LA MARATONA DI RAVENNA
2020
Sull'autore: Maratona di Ravenna
Anche l'edizione 2019 della Maratona di Ravenna Città d'Arte è stata uno
straordinario contenitore di emozioni e storie, dalle più simpatiche a quelle
più toccanti. Un vero e proprio universo che, con il suo calore e colore ha
travolto l'intera città non solo nella giornata di Domenica, ma per l'intero
weekend a iniziare già dalle prime ore del venerdì. E i numeri finali sono lì a
dimostrarlo, con 18mila partecipanti alle diverse iniziative proposte da
Ravenna Runners Club e un indotto di diverse decine di migliaia di visitatori
per tutto il territorio con alberghi e ristoranti esauriti non solo in città ma
anche in diverse zone della provincia e oltre. Senza dimenticare persone di
ogni età assiepate lungo le strade del percorso che hanno accolto i
partecipanti e li hanno spronati per tutta la giornata. Il fiume colorato di
domenica mattina in Via di Roma è stato il suggello a un weekend bellissimo,
baciato anche dal sole in un periodo nel quale la pioggia la sta facendo da
padrona. È stata una bellissima festa collettiva con 55 nazioni rappresentate,
dall'Argentina all'Australia, dal Giappone agli Stati Uniti fino a tutta l'Europa.
Un evento raccontato Domenica dallo studio mobile allestito in Via di Roma
in diretta streaming dal mattino fino al tardo pomeriggio sui canali Social della Maratona con un commentatore
straordinario come Marco Marchei, giornalista sportivo e azzurro alle Olimpiadi di Mosca 1980 e Los Angeles 1984,
affiancato da Marco Tarozzi e Gavino Bingio Garau. Una diretta che ha raggiunto un altro numero incredibile, quello
delle 35.000 visualizzazioni in tempo reale sulle official page Facebook e YouTube di «Maratona di Ravenna Città
d'Arte» e «Timing Data Service TDS». «Anche quest'anno - dice il sindaco Michele De Pascale - è arrivato il successo
straordinario e meritatissimo per la 21esima edizione della Maratona di Ravenna Città d'Arte, con diciotto mila
presenze. È stata davvero una grandissima soddisfazione ed emozione vedere così tante persone, di ogni età e
provenienti da tutto il mondo, invadere la nostra magnifica città di calore e colore. Un evento straordinario di
caratura internazionale capace di coniugare in una sintesi perfetta sport, arte e turismo». Arriva poi il momento dei
ringraziamenti per il sindaco De Pascale: «Grazie a Ravenna Runners Club, a tutti i volontari, gli operatori sanitari,
dell'accoglienza, alle forze dell'ordine per aver garantito lo svolgersi efficiente e sereno di un evento tanto
partecipato. E non ultimo un sincero ringraziamento a tutti ravennati che si sono lasciati coinvolgere ed
entusiasmare, accogliendo anche quest'anno con grande gioia e partecipazione la maratona. Ravenna ama la
Maratona, la maratona ama Ravenna!». «Abbiamo raggiunto numeri davvero impensabili - racconta Stefano Righini ,
presidente di Ravenna Runners Club, associazione organizzatrice - solo pochi anni fa. Aver portato oltre 18mila
persone a partecipare alle nostre iniziative è stata un'avventura bella, faticosa ed entusiasmante. L'aumento così
imponente di partecipazione, in particolare nella Martini
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Good Morning Ravenna 10K ci riempie d'orgoglio. La città ha risposto alla grande, ha voluto essere presente e di
questo ne siamo grati. La gestione di un fiume di iscritti così grande, al quale si sono accodati tantissimi altri cittadini
che non erano riusciti ad avere un pettorale per il sold out già da sabato pomeriggio, ci ha messi di fronte ad alcune
criticità che provvederemo immediatamente ad affrontare. Stiamo già lavorando per trovare le giuste soluzioni
affinché, già nel 2020, questa si confermi come una bellissima festa per tutti e affinché ogni partecipante possa
godere ogni singolo attimo di una giornata speciale». E anche in ambito turistico si guarda già al 2020: «Con questi
numeri - dice ancora Righini - è fondamentale che la rete di imprenditori locali ci supporti nella nostra avventura e
che albergatori e ristoratori trovino le soluzioni migliori per accogliere un mondo fatto di famiglie e visitatori da tutto
il mondo. Ravenna è bellissima, facciamo in modo, tutti insieme, che sia anche facilmente accessibile. È
un'occasione da non farsi sfuggire».
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Successo della Maratona di Ravenna: diciottomila partecipanti al weekend
Un fiume colorato e ricco di entusiasmo ha invaso Ravenna dall'8 al 10
Novembre in occasione della 21esima edizione della Maratona di Ravenna
Città d'Arte. Un evento atteso da mesi e che non ha tradito le attese portando
nel capoluogo bizantino ben 18mila partecipanti ai diversi appuntamenti in
programma, polverizzando il record di 15mila presenze fatto registrare
appena dodici mesi fa. Il weekend dell'edizione 2019 della Maratona di
Ravenna Città d'Arte sarà ricordato soprattutto per i grandi numeri fatti
registrare, iniziando già da Sabato 9 Novembre, numeri che ancora una volta
danno ragione al grande impegno profuso da tutto lo staff e le centinaia di
volontari che supportano Ravenna Runners Club, società affiliata Uisp, in
questa autentica impresa. Come detto, Sabato tantissimi ravennati si sono
dati appuntamento nei Giardini Pubblici per prendere parte alla « Conad
Family Run », la non competitiva da 2,5 Km a marchio Uisp, ed alla « Dogs &
Run », la maratonina a sei zampe con cani e padroni uniti in un'esperienza
unica e divertente. E poi, l'incredibile afflusso del pubblico all'interno
dell'Expò Marathon Village fra stand, ritiro dei pettorali e dei pacchi gara. Un
sabato concluso con circa 5.000 presenze, risultato dei 4.089 partecipanti alla Conad Family Run ed ai 300 cani della
«Dogs & Run» accompagnati da intere famiglie e gruppi di amici con 1.000 persone al seguito dei simpaticissimi
quattro zampe. Ma il momento più emozionante è stato senza dubbio quello dello start di Domenica 10. Una doppia
partenza dall'arco di Via di Roma, la prima riservata a Maratona e Mezza Maratona, con 5.098 runner iscritti nei giorni
precedenti (2.266 per la 42K e 2.832 per la 21K). Poi, il momento da brividi che l'intera città si è regalata con la
Martini Good Morning Ravenna 10,5K , l' evento sotto egida UISP , ed i suoi 8.000 iscritti con il sold out dichiarato già
dal Sabato pomeriggio. Una valanga di sorrisi, saluti, brividi lungo la schiena e la voglia, semplicemente, di far parte di
un grandissimo evento sportivo e non solo. Un weekend dunque da 18mila partecipanti che ha portato in Romagna
un numero ancor più imponente di turisti e visitatori da ogni angolo del mondo. Una vetrina incredibile per una
Ravenna mai così bella. Ultima nota dedicata a noi della Uisp: anche il Baby Parking è stato un successo con tanti
complimenti giunti ai nostri operatoti del CRE Uisp Sport Estate che hanno intrattenuto i bambini dei runner.
Insomma, un successo sotto tutti i punti di vista! pubblicato il: 13/11/2019 | visualizzato 12 volte
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Gazzetta del Sud
Maratona di Ravenna

Lollo vede sfumare nel finale la zona medaglie
Omar Menolascina Messina È messinese il quinto classificato ai Campionati
Italiani di maratona a Ravenna. Antonino Lollo si è piazzato 9° assoluto. Nato
e cresciuto a San Salvatore di Fitalia ora risiede in Lombardia, dove è in forza
alla Bergamo Oriocenter. Un calo nel finale, gli è costato il podio; per lui
2h25'57" e la convinzione di poter abbassare questo crono. «Ero il terzo degli
italiani al 38 km, poi ho avuto una leggera crisi e mi hanno raggiunto e
sorpassato in due. Sapevo che sarebbe stato difficile tenere lo stesso ritmo
fino al traguardo, perché ho preparato questa gara praticamente in venti
giorni dopo gli Assoluti di mezza maratona di Palermo. Le sensazioni sono
state, comunque, buone e potevo avvicinarmi al personale sulla distanza di
2h24'18", stabilito alla maratona di Pisa, vinta nel 2017». I tuoi prossimi
obiettivi? «Mi concentrerò sul 2020, cominciando a febbraio con la "Giulietta
e Romeo" di Verona ed in primavera una maratona». Sarai al via a Messina
i l p r o s s i m o 1 5 m a r z o ? «Quando la maratona e l a m e z z a e r a n o i n
calendario a gennaio era troppo presto per me, con la nuova collocazione
potrebbe starci di partecipare. Vedremo». Il ventinovenne Lollo lavora come
poliziotto alla sezione stradale. Non solo atletica, però, in una carriera da eccellente sportivo. «Ho praticato ciclismo
per dieci anni. Sono stato per lungo tempo in Toscana, ma era difficile per tanti motivi confermarmi a certi livelli. Per
questo ho cambiato disciplina, passando alla corsa». «Una leggera crisi mi ha fatto perdere il terzo posto che dopo
38 km avevo in pugno»

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019

Pagina 128

[ § 1 4 9 9 7 3 9 1 § ]

giovedì 14 novembre 2019
Pagina 25

Il Roma
Maratona di Ravenna

ATLETICA Tempo da record nella categoria donne

Annamaria Caso vince il tricolore: campionessa di maratona master
RAVENNA. La Campania con il tricolore da Ravenna ai campionati italiani il
titolo di campionessa sulla Maratona, Anna Maria Caso, stravince nella sua
categoria Master 55 donne con un tempo da record per la sua categoria 3h15'.
Annamaria Caso esempio di come praticare e sentirla la corsa a buon livelli. e
impegnatissima nel sociale, oltre che in famiglia. Annamaria è infatti Vice
Sindaco e Assessore allo Sport di Praiano. Una persona che riesce e collabora
alla crescita di eventi sportivi, nella bellissima Costiera Amalfitana: Positano
Run e Trail in Campana. Anna Maria Caso è seguita dal tecnico Marco Ca scone
in questa "avventura" con un risultato pazzesco. Portare a casa a soli 55 anni il
titolo di campionessa italia di maratona.
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La Gazzetta del Mezzogiorno (ed. Nord Barese)
Maratona di Ravenna

ATLETICA IL BARLETTANO PRIMO NELLA CATEGORIA SM40 A RAVENNA

Podio per Mimmo Ricatti nel ritorno alla maratona
BARLETTA. Promessa mantenuta. Dopo una lunga astinenza, aveva più volte
espresso di recente la volontà di tornare a cimentarsi in una prova sui 42,195
km prima della fine dell' anno solare. Detto, fatto. Domenico Ricatti ha preso
parte domenica scorsa alla ventunesima edizione della "Maratona d i
Ravenna", valida anche per i campionati italiani assoluti e master. Il
portacolori barlettano dell' Asd Sport Pompei ha vinto il "tricolore" della sua
categoria ed è salito sul gradino più alto del podio tra gli Sm40 con il crono di
2h24'54". «Avevo maturato la convinzione di tornare a correre una maratona ha detto Ricatti - al termine della scorsa estate, quando ho ripreso ad
allenarmi e ad affacciarmi nuovamente alle competizioni agonistiche. Sono
partito in maniera soft, poi mi sono cimentato nella mezza maratona. In
questi casi, si sa, l' appetito vien mangiando, anche alla luce di una condizione
che stava crescendo. Ci ho provato e tutto sommato è andata bene. Ho
dimostrato di potermi adattare ancora alla distanza dei 42 km, pur non
avendo alla vigilia grosse pretese. Sensazioni della maratona? Diciamo che è
stato un lungo viaggio, in cui ho provato di tutto: piacere, curiosità, difficoltà.
Ce l' ho fatta, però, ad arrivare sino in fondo chiudendo ottavo a livello assoluto. Prossimo step? Provare ad
avvicinare i tempi di qualche anno fa. Vedremo cosa accadrà: sono curioso anche io».
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Maratona di Ravenna

Tagiuri (Confesercenti): il centro di Ravenna non è morto ma deve tornare ad essere
vissuto ogni giorno, non solo per eventi o nei weekend
GIORGIO CARLONI
Dici abbigliamento a Ravenna e pensi a Tagiuri. La storica famiglia di
commercianti ha vestito generazioni di ravennati. Oggi vanta diversi negozi a
Ravenna e non solo. Mauro Tagiuri gestisce il negozio di Via Cairoli, a due
passi dalla loggia e dalla scalinata che porta a Palazzo Merlato . Quel
palazzo del potere locale a cui i commercianti del centro storico come lui
guardano sempre con un misto di speranza e preoccupazione. Perché la
situazione del commercio nel centro di Ravenna è difficile, per usare un
eufemismo, e gli operatori si aspettano che il Comune dia una mano per
sbloccare la situazione. Spesso invece si arrabbiano perché quella mano
proprio non arriva, come quando dal palazzo continuano ad autorizzare le
aperture di strutture commerciali di grandi dimensioni che mettono in
ginocchio quanti operano in centro. Ma, come si dice in questi casi, la
questione è più complessa e quindi non semplifichiamo troppo e non
buttiamo la croce solo sul Comune. Del resto Mauro Tagiuri, Presidente
comunale Confesercenti, ha l' attitudine a non nascondersi dietro un dito, a
non mandarle a dire, e nemmeno quella di banalizzare o drammatizzare le
cose.L' INTERVISTAMauro Tagiuri, periodicamente e inesorabilmente - come in questi giorni - quando un negozio
chiude a Ravenna, ritorna la solita litania, sentita cento volte, che il centro è morto, che la crisi è nera, che il Comune
non fa nulla per questa strada piuttosto che per quella. Ma le cose secondo lei stanno davvero così? E, siccome
sappiamo che la situazione è difficile ovunque, Ravenna è messa davvero così male in relazione ad altre città?'Non
ho la presunzione di offrire una fotografia definitiva della situazione. Dico quello che vedo e penso io.
Obiettivamente il centro di Ravenna in questi anni ha mostrato e mostra grossi problemi e c' è sofferenza fra gli
operatori. Però, se paragoniamo il centro di Ravenna a quello di altre realtà simili alla nostra, il nostro centro
presenta ancora una sua vitalità e una certa attrattività. Dire che il centro di Ravenna è morto è un' esagerazione. Io
non sono d' accordo con questa visione apocalittica che ogni tanto qualcuno propone. Tanto più che le difficoltà
riguardano tutte le città e tutti i centri storici: Ravenna non fa eccezione, certo non è un' eccezione negativa.'Quali
sono le ragioni di questa crisi?'Le ragioni della crisi generale dei centri storici sono molteplici. I centri hanno perso la
loro funzione attrattiva non solo per la chiusura dei negozi - che è un effetto e non solo una causa - ma perché
progressivamente certe funzioni vitali sono state portate fuori dalle aree centrali delle città. Sono sparite dal centro
tante attività che lo rendevano vivo e vitale nella vita di tutti i giorni. Parlo di certi servizi. Parlo della stessa funzione
abitativa del centro che piano piano è stata erosa. Per fortuna quest' ultimo effetto a Ravenna, per esempio, mi pare
si senta meno. Ma le ferite di questi edifici vuoti di servizi e di residenti in centro è qualcosa che colpisce e
impoverisce il tessuto urbano. A volte poi l' accesso in centro
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non è sempre facile.'Abbiamo detto che parlare di morte del centro storico di Ravenna è esagerato e, forse, è una
sciocchezza, ma restando alla metafora sanitaria, come si può definire il malato: grave? Quanto?'Non è morto né
moribondo, ma è un malato abbastanza grave. Questo sì.'I commercianti hanno come primo interlocutore il
Comune. Allora lo chiedo a lei, che cosa fa il Comune per il nostro malato?'Purtroppo le scelte di molti Comuni, e non
solo del nostro, di spostare fuori dal centro tutta una serie di funzioni ha impoverito e spopolato il centro. Poi ci sono
problemi di parcheggi e di accesso. Poi ancora abbiamo l' annoso problema delle grandi superfici commerciali,
strutture attrattive alternative al centro che hanno disabituato molte persone a venire in piazza. Ci sono giovani che
non vengono mai in centro se non per certi grossi eventi o nel weekend. Come è accaduto negli ultimi weekend
eccezionali, dal GiovinBacco alla Maratona, in cui tutti abbiamo lavorato tanto. Il problema è che la quotidianità
invece è quella di un centro spento, poco vivo. Noi non possiamo pensare di vivere solo di grandi eventi e di
weekend. Questo è il punto.'E che cosa fate voi commercianti da parte vostra per rilanciare le vostre attività in
centro storico?'Ogni imprenditore ci mette la sua capacità di intraprendere, di rischiare, di innovare, è chiaro. Tutti
insieme poi cerchiamo di tirare fuori idee nuove. Come associazioni del commercio e dell' artigianato, insieme allo
stesso Comune, stiamo costruendo un Consorzio di Promozione del centro di Ravenna gestito da operatori per
accrescere l' immagine, l' attrattività, la reputazione del nostro centro che è sempre stato, commercialmente
parlando, qualcosa di importante. È da un po' che ci lavoriamo e sembra che siamo in dirittura d' arrivo.'Non è la
prima volta che si tenta questa carta della collaborazione fra gli operatori, non sempre con successo. Finalmente si
concretizza?'Penso che adesso la cosa andrà finalmente in porto. Sono fiducioso. Chiamiamolo consorzio o quello
che sarà, avrà il compito di promuovere gli aspetti più propriamente commerciali del centro, con il supporto di una
agenzia di comunicazione specializzata. Il centro di Ravenna mi pare che dal punto di vista turistico o della
ristorazione sia già oggetto di una buona promozione, ora vogliamo migliorare quella che riguarda la quantità, la
varietà, la qualità dell' offerta commerciale. Abbiamo una proposta ancora ampia e alta da far conoscere meglio,
malgrado le ferite di cui parlavo prima.'Lei parlava prima di un problema generale di accesso e fruibilità dei centri
storici che riguarda anche Ravenna. A questo proposito la sua famiglia fu al centro di un episodio che rimane negli
annali della storia della città: quando il Comune decise di pedonalizzare Via Cavour, malgrado quasi tutti i
commercianti gridassero allo scandalo, suo padre fu l' unico o uno dei pochi a dire: ben fatto! Quanta lungimiranza in
quella presa di posizione!'Erano altri tempi. Il nostro centro fu pedonalizzato negli anni '70 ancora prima di altre città
come Roma. Fu il primo o uno dei primi centri storici pedonalizzati in Italia, una scelta coraggiosa, che guardava
lontano. Anche perché, chi ha una certa età lo ricorda, da via Cavour si arrivava in macchina in Piazza del Popolo.'Un'
oscenità.'È così. Ma in questi ultimi anni è venuta avanti l' idea che il nostro centro sia chiuso e inaccessibile, un'
idea che io non condivido, secondo me non è così. La dotazione di parcheggi a servizio del centro non è così povera,
e possiamo lavorare ancora per migliorarla. Ma nei giorni normali
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i parcheggi a ridosso del centro soddisfano la domanda, da quello di Via Port' Aurea a quello di via Guidarello, da
Largo Firenze e Piazza Baracca e così via. Si potrebbe piuttosto pensare a ulteriori facilitazioni per chi vuole venire
in centro per fare acquisti lasciando la macchina in questi parcheggi.'Le elenco 4 nemici che possiamo definire
storici del commercio nei centri storici: grandi superfici commerciali, vendite online, centri storici poco vissuti e
fruibili e crisi economica che ha colpito quasi tutte le famiglie. Li metta in fila in ordine d' importanza.'Non riuscirei a
metterli in fila per stilare una classifica ( ride, ndr ). Ma direi che sono proprio i quattro elementi costitutivi della crisi
che vive il nostro centro storico, e non solo il nostro. La crisi economica è forte, lo sappiamo. Gli stipendi sono
rimasti fermi.'Vale per chi ce l' ha.'Già. C' è anche questo. E le vendite online, soprattutto fra i giovani, stanno
creando un grosso problema di concorrenza. Al quale cerchiamo di rispondere: molti commercianti aderiscono
anche a piattaforme online, cioè innovano e diversificano. Della concorrenza delle grandi superfici è inutile parlare,
ma anche quelle soffrono nella situazione di crisi attuale. Io conosco la realtà dell' Esp, dove abbiamo un negozio, e
quindi anche lì ci sono dei problemi, è chiaro, perché quando la gente non ha soldi da spendere non ce n' è per
nessuno.'Quindi, in definitiva il più grande problema o nemico è rappresentato proprio dalla crisi economica' Sì. E io
aggiungerei il fatto che il centro non sia più considerato e vissuto come un quartiere come gli altri, quotidianamente.
Sta diventando via via il luogo del divertimento, degli eventi, del weekend, non della vita quotidiana. E questo per me
è un problema.'La riapertura del Mercato Coperto che cosa può rappresentare per Ravenna centro?'Ci contiamo
molto. Fummo critici all' epoca quando i vecchi commercianti di fatto furono espulsi dal mercato, ma adesso che
sta per aprire quella storia è chiusa e noi speriamo che il nuovo Mercato Coperto sia una bella iniezione di vitalità per
tutto il centro storico. Ecco, perché non fare rientrare in centro attività e funzioni sull' esempio di questo grande
edificio recuperato? Perché non andare un po' controcorrente smettendo di portare fuori dal centro i servizi? Perché
non riportare in centro anche l' Anagrafe, per esempio?'Il Comune di Ravenna in fin dei conti fa abbastanza o
no?'Sinceramente potrebbe e dovrebbe fare di più.'Tre cose che chiedete al Comune o che vi aspettate siano
fatte.'Una politica per riportare le aziende in centro. Con sgravi fiscali per chi apre un' attività. Lavorare per riportare
certi servizi in centro e ridare una maggiore vivibilità quotidiana alla città storica. E naturalmente uno stop alle
concessioni per le grandi superfici, qui ci vorrebbe davvero una moratoria.'E invece che cosa vorrebbe chiedere al
governo?'Naturalmente una politica fiscale che non penalizzi gli operatori economici che lavorano seriamente e
onestamente. Ma soprattutto far ripartire l' economia per rimettere dei soldi nelle tasche dei cittadini, per far
riprendere i consumi. Con la leva fiscale o con altre leve, ma bisogna ritornare a far girare l' economia del paese e
quella delle famiglie.'
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Ravenna | Sport

La Maratona guarda al 2020
Le sfide per l'organizzazione
Stefano Righini, presidente di Ravenna Runners Club, associazione organizzatrice: oltre 18mila persone alle varie
iniziative. L'elevato numero ha comportato "alcune criticità che provvederemo immediatamente ad affrontare.
Stiamo già lavorando per trovare le giuste soluzioni". E anche in ambito turistico si guarda già al 2020: "Con questi
numeri - dice ancora Righini - è fondamentale che la rete di imprenditori locali ci supporti"
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LA MARATONA DI RAVENNA CITTÀ D'ARTE IN ONDA SU RAI SPORT MARTEDÌ 19
NOVEMBRE
L'edizione 2019 della Maratona di Ravenna Città d'Arte, con le sue storie
divertenti ed emozionanti, è stata raccontata in tanti modi attraverso i canali
social, le testate giornalistiche e anche la lunga diretta streaming proposta
per tutta la mattinata di Domenica 10 Novembre. Ora l'evento ravennate, che
nel corso del weekend ha visto partecipare ai vari appuntamenti oltre 18.000
persone senza considerare il grande indotto di visitatori e accompagnatori
da tutto il mondo, verrà raccontato anche sui canali nazionali RAI. Una lunga
sintesi in differita di 45 minuti, interamente dedicata proprio a Domenica 10
Novembre, sarà infatti trasmessa su RAI SPORT Martedì 19 Novembre , a
partire dalle ore 19.00 circa. Una giornata baciata dal sole e dai sorrisi di
migliaia di runner, camminatori e famiglie a bordo strada. Un'occasione
imperdibile per rivedere quanto accaduto sulle strade di Ravenna e dintorni,
poter ammirare i tanti siti storici e culturali della capitale bizantina famosi nel
mondo e rivivere le bellissime emozioni provate. Appuntamento dunque a
Martedì 19 Novembre dalle ore 19.00 su RAI SPORT con il commento e le
immagini di una giornata che rimarrà memorabile per tutto il territorio
romagnolo.
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La Maratona di Ravenna su RAI SPORT Martedì 19 Novembre
Una sintesi commentata di 45 minuti per rivivere le emozioni provate la
scorsa Domenica 10 Novembre. L'edizione 2019 della Maratona di Ravenna
Città d'Arte , con le sue storie divertenti ed emozionanti, è stata raccontata in
tanti modi attraverso i canali social, le testate giornalistiche e anche la lunga
diretta streaming proposta per tutta la mattinata di Domenica 10 Novembre.
Ora l'evento ravennate, che nel corso del weekend ha visto partecipare ai vari
appuntamenti oltre 18mila persone senza considerare il grande indotto di
visitatori e accompagnatori da tutto il mondo, verrà raccontato anche sui
canali nazionali RAI. Una lunga sintesi in differita di 45 minuti, interamente
dedicata proprio a Domenica 10 Novembre, sarà infatti trasmessa su RAI
SPORT domani, Martedì 19 Novembre , a partire dalle ore 19.00 circa. Una
giornata baciata dal sole e dai sorrisi di migliaia di runner, camminatori e
famiglie a bordo strada. Un'occasione imperdibile per rivedere quanto
accaduto sulle strade di Ravenna e dintorni, poter ammirare i tanti siti storici
e culturali della capitale bizantina famosi nel mondo e rivivere le bellissime
emozioni provate. Appuntamento dunque a Martedì 19 Novembre dalle ore
19.00 su RAI SPORT con il commento e le immagini di una giornata che rimarrà memorabile per tutto il territorio
romagnolo.
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Il mondo corre tra i monumenti Unesco
Dall'8 al 10 novembre torna la Maratona di Ravenna Città d'Arte, pronta a superare il record 2018 di 15mila
partecipanti
La Romagna e le sue bellezze sono pronte ad abbracciare tutto il mondo e
ad accoglierlo a Ravenna. Nel weekend dall'8 al 10 novembre il capoluogo
bizantino sarà invaso dal colori e dal calore della Maratona di Ravenna Città
d'Arte. Un grande evento internazionale che richiamerà decine di migliaia di
persone e che avrà come fulcro l'Expo Marathon Village nei Giardini pubblici,
oltre a via di Roma nei pressi del Mar. Un appuntamento valido per
l'assegnazione del titolo Italiano di Maratona, sia per la categoria Assoluti
che per quella Master, oltre che per il Campionato Bancari e Assicurativi. Tre
le prove di domenica 10 novembre sulle quali scegliere di cimentarsi: i 42 km
della Maratona, i 21 della Half Marathon (mezza maratona) ma anche i 10,5
dell'attesissima Martini Good Moring Ravenna aperta a tutta la città. Sabato
9 invece, nella mattinata dai Giardini pubblici spazio prima alla Conad Family
Run di 2 km per tutte le famiglie e le scuole del territorio, poi alla Dogs & Run,
la simpatica maratonina alla quale prendere parte accompagnati dal proprio
miglior amico a quattro zampe. Nel 2018 sono stati oltre 15mìla i
partecipanti ai vari appuntamenti fra gare e attività motorie di ogni genere,
oltre a diverse decine di migliaia di accompagnatori, famiglie intere e gruppi di amici. E per il 2019 le previsioni sono
ancor più ottimistiche basandosi sulle tantissime Iscrizioni già pervenute a Ravenna Runners Club, società
organizzatrice. Quello di domenica 10 novembre sarà un percorso unico, che toccherà ben otto monumenti
paleocristiani riconosciuti Patrimonio mondiale dell'umanità come la basilica di San Vitale, il mausoleo di Galla
Placidia, il battistero degli Ariani e quello degli Ortodossi, le basiliche di Sant'Apollinare Nuovo e in Classe, la Cappella
arcivescovile e il mausoleo di Tteodorico. Ma anche altri punti di interesse come la tomba di Dante, La Rocca
Brancaleone e La Darsena di città E proprio per la grande valenza non solo sportiva, la Maratona di Ravenna è stata
insignita del patrocinio dell'Unesco "in considerazione del significativo valore dell'iniziativa intesa a favorire una più
attiva fruizione del Patrimonio Mondiale coniugando sport, arte e cultura». Un altro motivo per partecipare? La
medaglia per i finisher, in mosaico, assemblata nei laboratori dì Annafìetta.
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La Maratona di Ravenna città d'arte in onda su Rai Sport martedì 19 novembre - Il Giornale
dello Sport
Una sintesi commentata di 45 minuti per rivivere le emozioni provate la
scorsa Domenica 10 Novembre.L'edizione 2019 della Maratona di Ravenna
Città d'Arte, con le sue storie divertenti ed emozionanti, è stata raccontata in
tanti modi attraverso i canali social, le testate giornalistiche e anche la lunga
diretta streaming proposta per tutta la mattinata di Domenica 10
Novembre.Ora l'evento ravennate, che nel corso del weekend ha visto
partecipare ai vari appuntamenti oltre 18mila persone senza considerare il
grande indotto di visitatori e accompagnatori da tutto il mondo, verrà
raccontato anche sui canali nazionali RAI.Una lunga sintesi in differita di 45
minuti, interamente dedicata proprio a Domenica 10 Novembre, sarà infatti
trasmessa su RAI SPORT domani, Martedì 19 Novembre, a partire dalle ore
19.00 circa. Una giornata baciata dal sole e dai sorrisi di migliaia di runner,
camminatori e famiglie a bordo strada.Un'occasione imperdibile per rivedere
quanto accaduto sulle strade di Ravenna e dintorni, poter ammirare i tanti siti
storici e culturali della capitale bizantina famosi nel mondo e rivivere le
bellissime emozioni provate.Appuntamento dunque a Martedì 19 Novembre
dalle ore 19.00 su RAI SPORT con il commento e le immagini di una giornata che rimarrà memorabile per tutto il
territorio romagnolo.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019

Pagina 13

[ § 1 5 0 2 2 8 5 7 § ]

martedì 19 novembre 2019
Pagina 47

Il Resto del Carlino (ed. Ravenna)
Maratona di Ravenna

Oggi su Rai Sport il film della Maratona
Una sintesi commentata di 45 minuti per rivivere le emozioni provate
domenica 10 novembre durante l' edizione 2019 della Maratona d i
Ravenna Città d' Arte,. La lunga sintesi, con le storie e i personaggi della
maratona, sarà trasmessa su Rai Sport oggi alle 19. Un' occasione per
rivivere l' evento.
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Ravenna Today
Maratona di Ravenna

La Maratona di Ravenna città d' arte 2019 va in televisione
L' evento ravennate, che nel corso del weekend ha visto partecipare ai vari appuntamenti oltre 18mila persone, verrà
raccontato anche sui canali nazionali Rai
1 Maltempo senza tregua, fiumi e canali osservati speciali. E sul litorale una
domenica critica 2 Alta marea, rischio fiumi in piena e frane: allerta
"arancione" per maltempo 3 Terrore in autostrada per la squadra di tennis del
Massa Lombarda 4 Piena del Savio, strade chiuse per allagamenti a Cervia
Video del giorno Attendere un istante: stiamo caricando il video...
Approfondimenti In migliaia al via per la Maratona di Ravenna: emozionante
gara per la città - VIDEO 10 novembre 2019 L' emozionante Maratona di
Claudio in carrozzina: "Una gioia e un orgoglio indescrivibili" - VIDEO 14
novembre 2019 L' edizione 2019 della Maratona di Ravenna Città d' Arte, con
le sue storie divertenti ed emozionanti, è stata raccontata in tanti modi
attraverso i canali social, le testate giornalistiche e anche la lunga diretta
streaming proposta per tutta la mattinata di domenica. Ora l' evento
ravennate, che nel corso del weekend ha visto partecipare ai vari
appuntamenti oltre 18mila persone senza considerare il grande indotto di
visitatori e accompagnatori da tutto il mondo, verrà raccontato anche sui
canali nazionali Rai. Una lunga sintesi in differita di 45 minuti, interamente
dedicata proprio a domenica, sarà infatti trasmessa su Rai Sport martedì 19 novembre, a partire dalle ore 19.00 circa.
Una giornata baciata dal sole e dai sorrisi di migliaia di runner, camminatori e famiglie a bordo strada. Un' occasione
imperdibile per rivedere quanto accaduto sulle strade di Ravenna e dintorni, poter ammirare i tanti siti storici e
culturali della capitale bizantina famosi nel mondo e rivivere le bellissime emozioni provate.
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Maratona di Ravenna

Maratona di Ravenna sotto i riflettori: in onda su Rai Sport
Martedì 19 novembre
Maratona di Ravenna Città d' Arte in onda su Rai Sport L' edizione 2019 della
Maratona d i Ravenna Città d' Arte, con le sue storie divertenti ed
emozionanti, è stata raccontata in tanti modi attraverso i canali social, le
testate giornalistiche e anche la lunga diretta streaming proposta per tutta la
mattinata di domenica 10 novembre. Ora l' evento ravennate, che nel corso
del weekend ha visto partecipare ai vari appuntamenti oltre 18mila persone
senza considerare il grande indotto di visitatori e accompagnatori da tutto il
mondo, verrà raccontato anche sui canali nazionali Rai. Una lunga sintesi in
differita di 45 minuti, interamente dedicata proprio a domenica 10 novembre,
sarà infatti trasmessa su Rai Sport domani, martedì 19 Novembre, a partire
dalle ore 19.00 circa. Una giornata baciata dal sole e dai sorrisi di migliaia di
runner, camminatori e famiglie a bordo strada. Un' occasione imperdibile per
rivedere quanto accaduto sulle strade di Ravenna e dintorni, poter ammirare i
tanti siti storici e culturali della capitale bizantina famosi nel mondo e rivivere
le bellissime emozioni provate. Appuntamento dunque a Martedì 19
Novembre dalle ore 19.00 su Rai Sport con il commento e le immagini di una
giornata che rimarrà memorabile per tutto il territorio romagnolo. Galleria immagini Maratona di Ravenna Città d' Arte
2019.
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La sintesi della Maratona di Ravenna su Rai Sport
REDAZIONE WEB
RAVENNA. L' edizione del record della Maratona di Ravenna Città d' arte
del 10 novembre scorso su Rai Sport. Una sintesi della gara 2019 che ha
richiamato 18mila persone tra la corsa vera e propria e le numerose
iniziative di corollario sarà trasmessa martedì 19 novembre alle 19. Un'
occasione per rivedere in un racconto video lungo 45 minuti il meglio di
quanto accaduto sulle strade di Ravenna e dintorni, poter ammirare i
tanti siti storici e culturali della capitale bizantina famosi nel mondo e
rivivere le emozioni provate.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019

Pagina 17

[ § 1 5 0 2 2 8 6 4 § ]

lunedì 18 novembre 2019

romagnapodismo.it
Maratona di Ravenna

LA MARATONA DI RAVENNA CITTÀ D'ARTE IN ONDA SU RAI SPORT MARTEDÌ 19
NOVEMBRE
Una sintesi commentata di 45 minuti per rivivere le emozioni provate la
scorsa Domenica 10 Novembre. L'edizione 2019 della Maratona di Ravenna
Città d'Arte, con le sue storie divertenti ed emozionanti, è stata raccontata in
tanti modi attraverso i canali social, le testate giornalistiche e anche la lunga
diretta streaming proposta per tutta la mattinata di Domenica 10 Novembre.
Ora l'evento ravennate, che nel corso del weekend ha visto partecipare ai vari
appuntamenti oltre 18mila persone senza considerare il grande indotto di
visitatori e accompagnatori da tutto il mondo, verrà raccontato anche sui
canali nazionali RAI. Una lunga sintesi in differita di 45 minuti, interamente
dedicata proprio a Domenica 10 Novembre, sarà infatti trasmessa su RAI
SPORT domani, Martedì 19 Novembre, a partire dalle ore 19.00 circa. Una
giornata baciata dal sole e dai sorrisi di migliaia di runner, camminatori e
famiglie a bordo strada. Un'occasione imperdibile per rivedere quanto
accaduto sulle strade di Ravenna e dintorni, poter ammirare i tanti siti storici
e culturali della capitale bizantina famosi nel mondo e rivivere le bellissime
emozioni provate. Appuntamento dunque a Martedì 19 Novembre dalle ore
19.00 su RAI SPORT con il commento e le immagini di una giornata che rimarrà memorabile per tutto il territorio
romagnolo. Ravenna, 12 Novembre 2019 Ufficio stampa - Maratona di Ravenna Marco Pirazzini Mobile +39
328.0174726 ufficiostampa@maratonadiravenna.com www.maratonadiravenna.com
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Maratona di Ravenna domani in tv
L'edizione 2019 della Maratona di Ravenna Città d'Arte, con le sue storie
divertenti ed emozionanti, è stata raccontata in tanti modi attraverso i canali
social, le testate giornalistiche e anche la lunga diretta streaming proposta
per tutta la mattinata di Domenica 10 Novembre. Ora l'evento ravennate, che
nel corso del weekend ha visto partecipare ai vari appuntamenti oltre 18mila
persone senza considerare il grande indotto di visitatori e accompagnatori
da tutto il mondo, verrà raccontato anche sui canali nazionali RAI. Una lunga
sintesi in differita di 45 minuti, interamente dedicata proprio a Domenica 10
Novembre, sarà infatti trasmessa su RAI SPORT domani , Martedì 19
Novembre , a partire dalle ore 19.00 circa. Una giornata baciata dal sole e dai
sorrisi di migliaia di runner, camminatori e famiglie a bordo strada.
Un'occasione imperdibile per rivedere quanto accaduto sulle strade di
Ravenna e dintorni, poter ammirare i tanti siti storici e culturali della capitale
bizantina famosi nel mondo e rivivere le bellissime emozioni provate.
Appuntamento dunque a Martedì 19 Novembre dalle ore 19.00 su RAI SPORT
con il commento e le immagini di una giornata che rimarrà memorabile per
tutto il territorio romagnolo.
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La carica dei 18.000 alla Maratona di Ravenna Città d'Arte 2019
Pubblicato da redazione CorrieredelWeb
Un fiume colorato e ricco di entusiasmo ha invaso Ravenna dall'8 al 10
Novembre in occasione della 21esima edizione della Maratona di Ravenna
Città d'Arte. Un evento atteso da mesi e che non ha tradito le attese portando
nel capoluogo bizantino ben 18mila partecipanti ai diversi appuntamenti in
programma, polverizzando il record di 15mila presenze fatto registrare
appena dodici mesi fa. Nella 42,195 Km successi di atleti keniani con il
primato della manifestazione sia nella prova maschile che in quella
femminile. A tagliare per primo il traguardo tra gli uomini è stato Japheth
Kosgei in 2h10"42 accolto dagli appalusi dei tantissimi ravennati assiepati
lungo il percorso su Via di Roma. La vincitrice della gara femminile è stata
invece Pascalia Jepkogei in 2h33"28. Nella Half Marathon vittoria del
keniano Sammy Kipngetich in 1h08"27 e della ruandese Clementine
Mukandanga in 1h14"12. Nei campionati italiani di Maratona, titoli assoluti
per René Cunéaz , tesserato Cus Pro Patria Milano, e Sarah Giomi , Dribbling,
entrambi al primo successo a livello nazionale. Il 31enne valdostano ha
chiuso le sue fatiche in 2h20"22, alle sue spalle Joachim Nshimirimana dell'
Atletica Casone Noceto, toscano d'adozione ma originario del Burundi, nazione per la quale ha partecipato a due
Olimpiadi, con il tempo di 2h24"27. Terzo posto per Andrea Astolfi , Cus Pro Patria Milano, in 2h24"33. Nella gara
femminile Sarah Giomi, 34enne di Bolzano, ha centrato il titolo con il record personale in 2h40"10. Sul podio tricolore
anche la romagnola Martina Facciani , argento col tempo di 2h42"25 e la bergamasca Eliana Patelli in 2h45"13. Nella
giornata ravennate sono stati poi assegnati anche i titoli italiani Master e quelli dei Campionati tricolori Bancari e
Assicurativi. Ma il weekend dell'edizione 2019 della Maratona di Ravenna Città d'Arte sarà ricordato soprattutto per i
grandi numeri fatti registrare, iniziando già da Sabato 9 Novembre, numeri che ancora una volta danno ragione al
grande impegno profuso da tutto lo staff e le centinaia di volontari che supportano Ravenna Runners Club in questa
autentica impresa. Come detto, Sabato tantissimi ravennati si sono dati appuntamento nei Giardini Pubblici per
prendere parte alla « Conad Family Run », la non competitiva da 2,5 Km, ed alla « Dogs & Run », la maratonina a sei
zampe con cani e padroni uniti in un'esperienza unica e divertente. E poi, l'incredibile afflusso del pubblico all'interno
dell'Expò Marathon Village fra stand, ritiro dei pettorali e dei pacchi gara. Un sabato concluso con circa 5.000
presenze, risultato dei 4.089 partecipanti alla Conad Family Run ed ai 300 cani della «Dogs & Run» accompagnati da
intere famiglie e gruppi di amici con 1.000 persone al seguito dei simpaticissimi quattro zampe. Ma il momento più
emozionante è stato senza dubbio quello dello start di Domenica 10. Una doppia partenza dall'arco di Via di Roma, la
prima riservata a Maratona e Mezza Maratona, con 5.098 runner iscritti nei giorni precedenti (2.266 per la 42K e
2.832 per la 21K). Poi, il momento da brividi che l'intera città si è
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regalata con la Martini Good Morning Ravenna 10,5K ed i suoi 8.000 iscritti con il sold out dichiarato già dal Sabato
pomeriggio. Una valanga di sorrisi, saluti, brividi lungo la schiena e la voglia, semplicemente, di far parte di un
grandissimo evento sportivo e non solo. Un weekend dunque da 18mila partecipanti che ha portato in Romagna un
numero ancor più imponente di turisti e visitatori da ogni angolo del mondo. Una vetrina incredibile per una Ravenna
mai così bella. Ravenna, 10 Novembre 2019
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La Maratona di Ravenna Città d'Arte in onda su Rai Sport martedì 19 novembre
Redazione
L'edizione 2019 della Maratona di Ravenna Città d'Arte, con le sue storie
divertenti ed emozionanti, è stata raccontata in tanti modi attraverso i canali
social, le testate giornalistiche e anche la lunga diretta streaming proposta
per tutta la mattinata di domenica 10 novembre. Ora l'evento ravennate, che
nel corso del weekend ha visto partecipare ai vari appuntamenti oltre 18mila
persone senza considerare il grande indotto di visitatori e accompagnatori
da tutto il mondo, verrà raccontato anche sui canali nazionali RAI. Una lunga
sintesi in differita di 45 minuti, interamente dedicata proprio alla Maratona
del 10 novembre, sarà infatti trasmessa su RAI SPORT domani, martedì 19
novembre, a partire dalle ore 19.00 circa. Una giornata baciata dal sole e dai
sorrisi di migliaia di runner, camminatori e famiglie a bordo strada.
Un'occasione imperdibile per rivedere quanto accaduto sulle strade di
Ravenna e dintorni, poter ammirare i tanti siti storici e culturali della capitale
bizantina famosi nel mondo e rivivere le bellissime emozioni provate.
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La Provincia di Sondrio
Maratona di Ravenna

Banca Popolare sul gradino più alto nella gara tricolore
A chiusura di stagione gli atleti del Gruppo podistico della Banca Popolare di
Sondrio hanno inanellato l' ennesimo risultato di una brillante stagione nel
corso del Campionato italiano interbancario e assicurativo di maratona,
svoltosi in occasione della manifestazione "Maratona di Ravenna Città d'
Arte". Il gruppo, pur a ranghi ridotti considerata anche la concomitanza della
Valtellina Wine Trail, ha partecipato all' evento schierando otto atleti e si è
confermato campione d' Italia a squadre, bissando il successo ottenuto lo
scorso anno a Firenze. Nonostante l' assenza di tre dei cinque atleti campioni
in carica, grazie a una serie di personal best, il sodalizio del capoluogo ha
sconfitto Unicredit e Bpm, vincendo il titolo con il tempo complessivo di 15
ore 56 minuti e 24 secondi. Paolo Brumana (6°), Robin Trapletti (8°),
Alessandro Lanzini (13°), Luca Fumasoni (19°) e Daniele Gusmeroli (31°)
hanno condotto la squadra al trionfo, successo completato dalle prestazioni
di Giovanni Berizzi, Luciano Ferrari e Antonio Galimberti. Si chiude così l'
annata 2019 delle competizioni interbancarie, nel corso della quale la Banca
Popolare di Sondrio ha dominato la scena nazionale vincendo in ambito
maschile 4 dei 5 titoli previsti (trail corto, trail lungo, 10 km e maratona), classificandosi al secondo posto nella
mezza maratona e conquistando due terzi posti nella 10 km e mezza maratona femminile. P.Val.
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Gazzetta Martesana
Maratona di Ravenna

ATLETICA Calciatore da giovane, il portacolori della Corro Ergo Sum Runners è diventato uno
specialista dei 42,195 km

Dal Naviglio al titolo italiano Meroni è d' oro nella maratona
GORGONZOLA (mtf) Sei anni di corsa. Passo dopo passo, chilometro dopo
chilometro, si può arrivare anche al titolo italiano di maratona. Non è proprio
una cosa di tutti, anzi. Ma è quello che è riuscito a fare Stefano Meroni,
residente a Gorgonzola e portacolori da inizio 2019 della Corro Ergo Sum.
Domenica scorsa Meroni ha affrontato la Maratona d i Ravenna, p e r l '
occasione valida anche come Campionato nazionale assoluto e per le
categorie Master. Ebbene, il podista 37enne, che nella vita fa l' impiegato
tecnico, ha corso i 42 e rotti chilometri del percorso in 2 ore 27'29", tempo che
gli è valso il primo posto nella categoria M35 (ovvero quella per atleti fra 35 e
39 anni di età). Titolo italiano di categoria, quindi, oltre al sesto posto nella
classifica assoluta: davvero niente male per un podista che ha iniziato a
esserlo davvero a fine 2013. «Ho giocato a calcio fino a 18 anni, ma correre
mi è sempre piaciuto racconta Meroni - Tanto che ricordo di aver vinto anche
qualche campestre studentesca. Quando mi sono trasferito da Agrate a
Gorgonzola c' è stata la "svolta": lì, c' è il Naviglio della Martesana e ho iniziato
ad andarci a correre. Prima due chilometri, poi 3 e dopo 6-7 mesi ho iniziato
ad avvicinarmi alla distanza della maratona». Quella di Ravenna è stata la decima affrontata dal gorgonzolese, in
gara con la maglia della gessatese Corro Ergo Sum: «Mi sono sempre migliorato e ora quel 2h27'29" è il mio
personale. Speravo di riuscire anche a fare meglio, ma non ero nelle condizioni ideali per via di qualche fastidio
fisico. Certo, poteva andare meglio ma anche decisamente peggio: la maratona è lunga e se qualcosa non funziona
rischi di non finirla proprio». Meroni corre fra i 400 e i 500 km al mese, seguendo un programma stilato per lui da un
preparatore: «Quando corro? In settimana la sera dopo il lavoro, altrimenti al mattino. Adesso però mi riposo, così
curo anche gli acciacchi; fra un mesetto vediamo di ripartire...». Casa Corro Ergo Sum I Corro Ergo Sum Runners
sono nati nel 2015 da un patto tra amici dopo anni di corse insieme. Sede e gruppo sono di Gessate, ma siamo
presenti anche in molte alte città italiane come Milano, Lecco, Lodi, Termoli, Trieste, Treviso: «Ci piace correre dicono i componenti - Ed è questo che ci unisce. Corriamo per stare bene, per stare insieme, per raggiungere nuovi
obiettivi, nuove distanze, e per scalare i gradini del podio. I nostri colori sociali sono il viola e l' arancio, due colori
forti, unici, che non si possono dimenticare. Proprio come noi». Nei giorni scorsi è iniziata la campagna di
tesseramento per la stagione agonistica
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2020: « L' obiettivo è quello di allargare la presenza sul territorio della Marte sana, per creare un nucleo forte e
unito. Per qualunque informazione consultare il sito Internet www.corroergosum.it, scriverell' indirizzio mail
runners@corroergosum.it o chiamare il numero 328.4185129».
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La Vallée
Maratona di Ravenna

Maratona, René Cunéaz si laurea campione italiano a Ravenna
René Cunéaz vola e va a prendersi il titolo tricolore di maratona. L' atleta di
Gressan, tesserato per la CUS Pro Patria Milano, si è laureato campione
italiano nella maratona di Ravenna di domenica 10 novembre, correndo la
distanza di 42,195 chilometri in 2h20'22". Al secondo posto Joachim
Nshimirimana in 2h24'27", terzo Andrea Astolfi in 2h24'33". «Sono molto
contento, anche perché non me l' aspettavo. Non ho corso maratone per 2
anni per via di un infortunio al bacino, quindi avevo fatto solo pochi
chilometri. - racconta René Cunéaz - Avrei dovuto fare quella di Rotterdam ad
aprile, ma ho dovuto rinunciare perché ho avuto un problema all' inguine e
quindi sono dovuto stare fermo per altri 20 giorni». L' obiettivo principale del
gressaen era la maratona di Valencia di domenica 1° dicembre, una delle
manifestazioni di più alto livello nella disciplina. «Ho preferito provare i
campionati italiani - dice René Cunéaz - perché è una gara più lenta e meno
partecipata, per testarmi, e poi in palio c' era il titolo. Con il mio allenatore
Giorgio Rondelli abbiamo impostato una preparazione sulla qualità e sulla
velocità, coprendo le corte distanze nella prima parte della stagione, ma ho
fatto solo pochi lunghi e mi mancavano i chilometri». Cunéaz, dopo l' argento all' esordio del 2014, è il secondo
valdostano a vincere il titolo italiano, dopo la vittoria di Catherine Bertone nel 2015 in 2h39'19".
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"Negozi che chiudono in via Diaz? Il problema è il centro che si spopola"
Angela Longo, della Libreria Dante, ha risposto alle nostre domande sulle cessazioni di attività in atto a Ravenna
"Non si può negare che via Diaz stia attraversando un momento critico dal
punto di vista commerciale, ma è l' intero centro storico a soffrire . L'
accanimento mediatico su via Diaz non può che peggiorare la situazione".
Esordisce così Angela Longo della Libreria Dante, uno dei commercianti che
resistono con tenacia e voglia di migliorare le condizioni in quest' area
cittadina. L' abbiamo incontrata per capire, dal suo "osservatorio privilegiato",
quali sono le criticità in atto. "Il centro soffre di uno spopolamento
generalizzato , per forza in molti devono chiudere, e non solo nella nostra
strada, ovviamente - spiega Longo -. Gli affitti sono troppo alti, non si
recupera l' esistente e si costruisce fuori. E così pian piano l' identità di un'
intera città si sgretola". Le soluzioni però ci sarebbero: "Innanzitutto basta
con il parlare di degrado . Il vero degrado a Ravenna non sappiamo neanche
cosa sia. Il problema semmai è che i cittadini dovrebbero essere incentivati a
ripopolare il centro grazie ad affitti più bassi, a maggiori collegamenti tramite
i mezzi pubblici, parcheggi gratuiti, piste ciclabili. A mio avviso ciò che sta
aiutando il centro in questo momento - spiega Longo - sono i grandi eventi
sportivi e culturali , come la Maratona di Ravenna, il Festival del Mosaico ecc. E' una strada da continuare a
percorrere, ma certamente non basta". E per quanto riguarda via Diaz, conclude: "I negozi del centro sono negozi di
quartiere, ma se mancano le persone perdono il loro senso. In via Diaz, in particolare, abbiamo due enormi palazzi di cui uno con parcheggio interrato - completamente sfitti. Cosa sarebbe la nostra strada se riprendessero vita!".
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Cronache di Caserta
Maratona di Ravenna

Podismo & Arti marziali Terzo posto individuale per Luigi Iliaco. Nel karate Improta è bronzo ai
campionati europei

Gs Ens Caserta prima società nella mezza maratona a Ravenna
CASERTA (mm) - Prima metà di novembre da incorniciare per gli atleti dell'
Asd Gruppo Sportivo Ens Caserta, tesserati per la Fssi (Federazione Sport
Sordi Italia). L' ultimo successo è stato quello ottenuto a Ravenna nella
mezza maratona. Quattro gli atleti casertani presenti: hanno ottenuto un
terzo posto individuale con Luigi Iliaco, bravo a percorrere i 21 chilometri in
1h33'34". Gli altri partecipanti erano Antonio Cafiero, Carmine Iliaco e
Francesco Ostaco lo, che hanno ottenuto buoni piazzamenti. Anzi
buonissimi, visto che sono riusciti a centrare il primo posto nella classifica
per società. Grande soddisfazione per il presidente Luigi Negro, che si è
complimentato con i propri atleti e ha voluto ringraziare tutte le persone che
sono vicine all' associazione e che contribuiscono, in diversi modi, alle
attività del Gruppo Sportivo. Ovviamente un dovuto ringraziamento anche
all' associazione Ens (Ente Nazionale Sordi) della sezio ne provinciale di
Caserta "per averci sempre sostenuto in questa iniziativa sportiva, che è
diventata una bellissima avvenuta", ha sottolineato il presidente Negro.
Soddisfazioni per il GS Ens Caserta non solo dal mondo del podismo ma
anche da quello delle arti marziali, in particolare del karate. Infatti qualche giorno fa Giovanni Improta (nella foto a
destra) è stato convocato nella nazionale italiana di karate, nella categoria fino a 75 chilogrammi. Improta ha, quindi,
preso parte ai campionati europei di karate che si sono svolti ad Antalya, in Turchia, e ha conquistato una splendida
medaglia di bronzo.
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Gazzetta del Sud (ed. Catanzaro)
Maratona di Ravenna

La K42 elogia De Bernardo e Attanasio
Danilo Perri COSENZA Prova da incorniciare per Salvatore De Bernardo,
categoria SM50, nella 21ª edizione della "maratona di Ravenna - Città d' arte".
Il podista di Acri ha abbassato di due minuti e 40 secondi il suo miglior tempo
effettuato lo scorso aprile a Milano. Dal 2011 è stato un costante
miglioramento. De Bernardo, a Ravenna, è arrivato al traguardo di via Roma
dopo 3h08' (3h07'511'' in real time). Partito in prima gabbia, l' atleta della
società giallonera è transitato dopo 26'36'' ai 5 km mentre ha raggiunto la
metà del percorso in 1h34'01''. Il maratoneta acrese ha chiuso 170° assoluto
(153° tra gli uomini). Un ottimo piazzamento visti i 1.971 atleti in gara. La
società cosentina è stata inoltre protagonista alla maratona di Atene. Luca
Attanasio, dopo il giro conclusivo all' interno del Panatinaiko, ha fermato il
cronometro su 3h32'57'' (1h40'53'' al passaggio dei 20 km). Alla
manifestazione ha partecipato anche Maurizio Leone, invitato assieme agli
altri ex azzurri Ottavio Andriani e Giovanni Ruggiero, per celebrare i 15 anni
dell' oro olimpico conquistato da Stefano Baldini (99°). Il coach e direttore
tecnico giallonero, ha compiuto una vera e propria impresa completando la
maratona senza una preparazione adeguata, con il tempo di 3h21'44''. Segnali positivi in casa K42 pure da Roma,
dove durante" La corsa dei Santi" Damiano Spina ha completato i 10 km in 37'57'', suo miglior tempo ufficioso sulla
distanza (percorso non omologato e pertanto non valido come personal best). Un risultato che fa ben separare in
vista della prossima ed impregnativa stagione Master 2020. Alla "Corsa dei Santi", a Roma, Damiano Spina stabilisce
il suo miglior tempo.
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Ravenna Today
Maratona di Ravenna

L'emozionante Maratona di Claudio in carrozzina: "Una gioia e un orgoglio indescrivibili" VIDEO
Dopo averci emozionato con il racconto della sua esperienza alla spiaggia
accessibile di Punta Marina , Claudio ha deciso di condividere un' altra
toccante esperienza. Il 53enne ravennate, infatti, ha partecipato alla
Maratona di Ravenna Città d' Arte a bordo della sua sedia a rotelle. Claudio
ha perso l' uso delle gambe, delle braccia e della parola nel 1983, quando di
anni ne aveva appena 17, mentre sciava durante una settimana bianca in
famiglia. "Domenica ho preso parte anch' io alla Maratona di Ravenna Città d'
Arte, e nel dire anch' io mi si gonfia il petto per l' orgoglio : perchè, al di là dell'
evento sportivo di per sè importante, vi è un grandioso, oserei dire epico,
evento umano che consente anche a uno come me - che ero uno sportivo
praticante e che ora, a causa di un incidente accadutomi proprio durante la
pratica di uno sport che amavo e amo tuttora - che si trova escluso dalla
quasi totalità delle pratiche sportive di sentirsi inserito in qualcosa di
sportivamente grandioso, un' apoteosi di ciò che il padre delle moderne
Olimpiadi De Coubertain sintetizzava nella famosissima frase: "L' importante
è partecipare, non vincere"". "Così, pochi minuti prima del via - racconta
Claudio - ci siamo trovati in migliaia spalla a spalla, senza differenza di classe sociale, fede politica o religiosa, colore
della pelle, sesso : una cosa bellissima, dal fulmine nero professionista che ha come obiettivo il record alla mamma
con il figlio neonato in carrozzina, ai nonni con i nipoti, dal pensionato con la pancetta all' adolescente con lo
skateboard. Ero insieme ai miei amici e fratelli rugbisti, che ancora oggi a 50, 60 o 70 anni si mettono in gioco per
spingere me che sono uno di loro, anche se sono in sedia rotelle. La città, poi, si scopre diversa percorrendo a piedi
zone che solitamente sono riservate alle auto: per me è stata una sensazione indescrivibile di gioia e orgoglio
esserci, per la quale ringrazio tutti, a partire da coloro che hanno spinto la carrozzina, a chi si è speso per organizzare
una cosa tanto speciale, entusiasmante e, almeno per me, gratificante e inclusiva, fino alla mia famiglia che mi ha
permesso di partecipare, a tutti i partecipanti e all' associazione Disabili in Corsa che mi ha prestato la speciale
carrozzina che ho utilizzato".
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maratonadiravenna.com
Maratona di Ravenna

UN'EDIZIONE INCREDIBILE, ORA TUTTI GIÀ AL LAVORO PER LA MARATONA DI RAVENNA
2020
Sull'autore: Maratona di Ravenna
Anche l'edizione 2019 della Maratona di Ravenna Città d'Arte è stata uno
straordinario contenitore di emozioni e storie, dalle più simpatiche a quelle
più toccanti. Un vero e proprio universo che, con il suo calore e colore ha
travolto l'intera città non solo nella giornata di Domenica, ma per l'intero
weekend a iniziare già dalle prime ore del venerdì. E i numeri finali sono lì a
dimostrarlo, con 18mila partecipanti alle diverse iniziative proposte da
Ravenna Runners Club e un indotto di diverse decine di migliaia di visitatori
per tutto il territorio con alberghi e ristoranti esauriti non solo in città ma
anche in diverse zone della provincia e oltre. Senza dimenticare persone di
ogni età assiepate lungo le strade del percorso che hanno accolto i
partecipanti e li hanno spronati per tutta la giornata. Il fiume colorato di
domenica mattina in Via di Roma è stato il suggello a un weekend bellissimo,
baciato anche dal sole in un periodo nel quale la pioggia la sta facendo da
padrona. È stata una bellissima festa collettiva con 55 nazioni rappresentate,
dall'Argentina all'Australia, dal Giappone agli Stati Uniti fino a tutta l'Europa.
Un evento raccontato Domenica dallo studio mobile allestito in Via di Roma
in diretta streaming dal mattino fino al tardo pomeriggio sui canali Social della Maratona con un commentatore
straordinario come Marco Marchei, giornalista sportivo e azzurro alle Olimpiadi di Mosca 1980 e Los Angeles 1984,
affiancato da Marco Tarozzi e Gavino Bingio Garau. Una diretta che ha raggiunto un altro numero incredibile, quello
delle 35.000 visualizzazioni in tempo reale sulle official page Facebook e YouTube di «Maratona di Ravenna Città
d'Arte» e «Timing Data Service TDS». «Anche quest'anno - dice il sindaco Michele De Pascale - è arrivato il successo
straordinario e meritatissimo per la 21esima edizione della Maratona di Ravenna Città d'Arte, con diciotto mila
presenze. È stata davvero una grandissima soddisfazione ed emozione vedere così tante persone, di ogni età e
provenienti da tutto il mondo, invadere la nostra magnifica città di calore e colore. Un evento straordinario di
caratura internazionale capace di coniugare in una sintesi perfetta sport, arte e turismo». Arriva poi il momento dei
ringraziamenti per il sindaco De Pascale: «Grazie a Ravenna Runners Club, a tutti i volontari, gli operatori sanitari,
dell'accoglienza, alle forze dell'ordine per aver garantito lo svolgersi efficiente e sereno di un evento tanto
partecipato. E non ultimo un sincero ringraziamento a tutti ravennati che si sono lasciati coinvolgere ed
entusiasmare, accogliendo anche quest'anno con grande gioia e partecipazione la maratona. Ravenna ama la
Maratona, la maratona ama Ravenna!». «Abbiamo raggiunto numeri davvero impensabili - racconta Stefano Righini ,
presidente di Ravenna Runners Club, associazione organizzatrice - solo pochi anni fa. Aver portato oltre 18mila
persone a partecipare alle nostre iniziative è stata un'avventura bella, faticosa ed entusiasmante. L'aumento così
imponente di partecipazione, in particolare nella Martini
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Maratona di Ravenna

Good Morning Ravenna 10K ci riempie d'orgoglio. La città ha risposto alla grande, ha voluto essere presente e di
questo ne siamo grati. La gestione di un fiume di iscritti così grande, al quale si sono accodati tantissimi altri cittadini
che non erano riusciti ad avere un pettorale per il sold out già da sabato pomeriggio, ci ha messi di fronte ad alcune
criticità che provvederemo immediatamente ad affrontare. Stiamo già lavorando per trovare le giuste soluzioni
affinché, già nel 2020, questa si confermi come una bellissima festa per tutti e affinché ogni partecipante possa
godere ogni singolo attimo di una giornata speciale». E anche in ambito turistico si guarda già al 2020: «Con questi
numeri - dice ancora Righini - è fondamentale che la rete di imprenditori locali ci supporti nella nostra avventura e
che albergatori e ristoratori trovino le soluzioni migliori per accogliere un mondo fatto di famiglie e visitatori da tutto
il mondo. Ravenna è bellissima, facciamo in modo, tutti insieme, che sia anche facilmente accessibile. È
un'occasione da non farsi sfuggire».
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uisp.it
Maratona di Ravenna

Successo della Maratona di Ravenna: diciottomila partecipanti al weekend
Un fiume colorato e ricco di entusiasmo ha invaso Ravenna dall'8 al 10
Novembre in occasione della 21esima edizione della Maratona di Ravenna
Città d'Arte. Un evento atteso da mesi e che non ha tradito le attese portando
nel capoluogo bizantino ben 18mila partecipanti ai diversi appuntamenti in
programma, polverizzando il record di 15mila presenze fatto registrare
appena dodici mesi fa. Il weekend dell'edizione 2019 della Maratona di
Ravenna Città d'Arte sarà ricordato soprattutto per i grandi numeri fatti
registrare, iniziando già da Sabato 9 Novembre, numeri che ancora una volta
danno ragione al grande impegno profuso da tutto lo staff e le centinaia di
volontari che supportano Ravenna Runners Club, società affiliata Uisp, in
questa autentica impresa. Come detto, Sabato tantissimi ravennati si sono
dati appuntamento nei Giardini Pubblici per prendere parte alla « Conad
Family Run », la non competitiva da 2,5 Km a marchio Uisp, ed alla « Dogs &
Run », la maratonina a sei zampe con cani e padroni uniti in un'esperienza
unica e divertente. E poi, l'incredibile afflusso del pubblico all'interno
dell'Expò Marathon Village fra stand, ritiro dei pettorali e dei pacchi gara. Un
sabato concluso con circa 5.000 presenze, risultato dei 4.089 partecipanti alla Conad Family Run ed ai 300 cani della
«Dogs & Run» accompagnati da intere famiglie e gruppi di amici con 1.000 persone al seguito dei simpaticissimi
quattro zampe. Ma il momento più emozionante è stato senza dubbio quello dello start di Domenica 10. Una doppia
partenza dall'arco di Via di Roma, la prima riservata a Maratona e Mezza Maratona, con 5.098 runner iscritti nei giorni
precedenti (2.266 per la 42K e 2.832 per la 21K). Poi, il momento da brividi che l'intera città si è regalata con la
Martini Good Morning Ravenna 10,5K , l' evento sotto egida UISP , ed i suoi 8.000 iscritti con il sold out dichiarato già
dal Sabato pomeriggio. Una valanga di sorrisi, saluti, brividi lungo la schiena e la voglia, semplicemente, di far parte di
un grandissimo evento sportivo e non solo. Un weekend dunque da 18mila partecipanti che ha portato in Romagna
un numero ancor più imponente di turisti e visitatori da ogni angolo del mondo. Una vetrina incredibile per una
Ravenna mai così bella. Ultima nota dedicata a noi della Uisp: anche il Baby Parking è stato un successo con tanti
complimenti giunti ai nostri operatoti del CRE Uisp Sport Estate che hanno intrattenuto i bambini dei runner.
Insomma, un successo sotto tutti i punti di vista! pubblicato il: 13/11/2019 | visualizzato 12 volte
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Gazzetta del Sud
Maratona di Ravenna

Lollo vede sfumare nel finale la zona medaglie
Omar Menolascina Messina È messinese il quinto classificato ai Campionati
Italiani di maratona a Ravenna. Antonino Lollo si è piazzato 9° assoluto. Nato
e cresciuto a San Salvatore di Fitalia ora risiede in Lombardia, dove è in forza
alla Bergamo Oriocenter. Un calo nel finale, gli è costato il podio; per lui
2h25'57" e la convinzione di poter abbassare questo crono. «Ero il terzo degli
italiani al 38 km, poi ho avuto una leggera crisi e mi hanno raggiunto e
sorpassato in due. Sapevo che sarebbe stato difficile tenere lo stesso ritmo
fino al traguardo, perché ho preparato questa gara praticamente in venti
giorni dopo gli Assoluti di mezza maratona di Palermo. Le sensazioni sono
state, comunque, buone e potevo avvicinarmi al personale sulla distanza di
2h24'18", stabilito alla maratona di Pisa, vinta nel 2017». I tuoi prossimi
obiettivi? «Mi concentrerò sul 2020, cominciando a febbraio con la "Giulietta
e Romeo" di Verona ed in primavera una maratona». Sarai al via a Messina
i l p r o s s i m o 1 5 m a r z o ? «Quando la maratona e l a m e z z a e r a n o i n
calendario a gennaio era troppo presto per me, con la nuova collocazione
potrebbe starci di partecipare. Vedremo». Il ventinovenne Lollo lavora come
poliziotto alla sezione stradale. Non solo atletica, però, in una carriera da eccellente sportivo. «Ho praticato ciclismo
per dieci anni. Sono stato per lungo tempo in Toscana, ma era difficile per tanti motivi confermarmi a certi livelli. Per
questo ho cambiato disciplina, passando alla corsa». «Una leggera crisi mi ha fatto perdere il terzo posto che dopo
38 km avevo in pugno»
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Il Roma
Maratona di Ravenna

ATLETICA Tempo da record nella categoria donne

Annamaria Caso vince il tricolore: campionessa di maratona master
RAVENNA. La Campania con il tricolore da Ravenna ai campionati italiani il
titolo di campionessa sulla Maratona, Anna Maria Caso, stravince nella sua
categoria Master 55 donne con un tempo da record per la sua categoria 3h15'.
Annamaria Caso esempio di come praticare e sentirla la corsa a buon livelli. e
impegnatissima nel sociale, oltre che in famiglia. Annamaria è infatti Vice
Sindaco e Assessore allo Sport di Praiano. Una persona che riesce e collabora
alla crescita di eventi sportivi, nella bellissima Costiera Amalfitana: Positano
Run e Trail in Campana. Anna Maria Caso è seguita dal tecnico Marco Ca scone
in questa "avventura" con un risultato pazzesco. Portare a casa a soli 55 anni il
titolo di campionessa italia di maratona.
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La Gazzetta del Mezzogiorno (ed. Nord Barese)
Maratona di Ravenna

ATLETICA IL BARLETTANO PRIMO NELLA CATEGORIA SM40 A RAVENNA

Podio per Mimmo Ricatti nel ritorno alla maratona
BARLETTA. Promessa mantenuta. Dopo una lunga astinenza, aveva più volte
espresso di recente la volontà di tornare a cimentarsi in una prova sui 42,195
km prima della fine dell' anno solare. Detto, fatto. Domenico Ricatti ha preso
parte domenica scorsa alla ventunesima edizione della "Maratona d i
Ravenna", valida anche per i campionati italiani assoluti e master. Il
portacolori barlettano dell' Asd Sport Pompei ha vinto il "tricolore" della sua
categoria ed è salito sul gradino più alto del podio tra gli Sm40 con il crono di
2h24'54". «Avevo maturato la convinzione di tornare a correre una maratona ha detto Ricatti - al termine della scorsa estate, quando ho ripreso ad
allenarmi e ad affacciarmi nuovamente alle competizioni agonistiche. Sono
partito in maniera soft, poi mi sono cimentato nella mezza maratona. In
questi casi, si sa, l' appetito vien mangiando, anche alla luce di una condizione
che stava crescendo. Ci ho provato e tutto sommato è andata bene. Ho
dimostrato di potermi adattare ancora alla distanza dei 42 km, pur non
avendo alla vigilia grosse pretese. Sensazioni della maratona? Diciamo che è
stato un lungo viaggio, in cui ho provato di tutto: piacere, curiosità, difficoltà.
Ce l' ho fatta, però, ad arrivare sino in fondo chiudendo ottavo a livello assoluto. Prossimo step? Provare ad
avvicinare i tempi di qualche anno fa. Vedremo cosa accadrà: sono curioso anche io».
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La Nazione (ed. Livorno) - Il Telegrafo
Maratona di Ravenna

Podismo

Maratoneti Ecco i risultati dei maremmani
ATLETICA Podisti maremmani impegnati in giro per l' Italia ed oltre nell'
ultimo fine settimana. Ad Atene ha festeggiato Massimo Carbone
(Atletica Follonica) che ha corso la storica maratona, giunta alla
trentasettesima edizione. L'«Athens Authentic Marathon», gara che parte
dalla città di Maratona per concludersi ad Atene, ha visto Massimo
Carbone che ha concluso con il tempo di 3 ore 31'; alla maratona di
Ravenna invece ottimo tempo per Francesco Bianchi (Team Marathon
Bike), che ha chiuso in 3 ore e 25'. Sempre a Ravenna, nella mezza
maratona, erano presenti tre atleti del Marathon Bike: Maurizio Agnoletti
(un' ora 36'), Riccardo Fini (un' ora 46'), Alessandro Papageorgiu (due ore
40'). Alla mezza maratona di Livorno invece bene Lisa Lambrecht (un'
ora 38'). Nella Valtellina Wine Trail grande prova di Massimo Mariotti in 4
ore 50'. Alla mezza di Busto Arsizio Michele Rossato (Atletica Costa d'
Argento) centra il podio over 50 in un' ora 20'.
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Il Resto del Carlino (ed. Ravenna)
Maratona di Ravenna

Il commento

Quando la città è invasa dai vacanzieri
[Segue dalla Prima] Ha fatto centro la XVII edizione di GiovinBacco in
piazza del Popolo, ideata da Nevio Ronconi di Tuttifrutti, entusiasmando
gli organizzatori ma anche i ristoranti, le cantine, oltre che gli espositori e
il pubblico. Nonostante la pioggia, ha riscosso molto apprezzamento il
tour dei cioccolatieri di ART & CIOCC® il tour di fama nazionale dei più
importanti maestri cioccolatieri artigiani, grazie all' abile regia di Roberto
Donolato di Mark. Co. & Co in collaborazione con Confcommercio
Ravenna, che hanno inondato di dolcezza piazza del Popolo. Nello
stesso week end si è acceso un 'focus' molto interessante al Pala De
Andrè sui gatti. Protagonisti oltre 250 felini di diverse razze riconosciute
in ambito internazionale dalla FIFe (Féderation International Féline), con
40 Paesi aderenti nei quali si svolgono esposizioni con gli stessi
regolamenti. Per dieci giorni dall' 1 al 10 novembre si è svolta quella che
potremmo definire l' edizione più bella e convincente di sempre della
Trilogia d' Autunno, voluta, pensata e realizzata dall' anima di Ravenna
Festival Cristina Muti Mazzavillani, grazie ad una macchina organizzativa perfetta e all' abilità del Sovrintendente di
Ravenna Manifestazioni e del Ravenna Festival Antonio De Rosa. Quest' anno la Trilogia che ha portato sul palco
Norma, Aida e Carmen ha riscosso un successo straordinario con oltre 8 mila presenze per 9 repliche. L' edizione
2019 ha convinto tutti, comprese le 1.500 presenze dall' estero. Che dire poi della Maratona? La 21esima edizione è
stata quella dei record con 18 mila presenze, più 20% rispetto al 2018. Baciato dal sole, l' evento ha attirato migliaia
di visitatori; alberghi, ristoranti e bar pieni, strade straripanti, raramente si è vista la città così, e qui va un grande
plauso a Stefano Righini, presidente di Ravenna Runners Club. Mauro Mambelli presidente Confcommercio.
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Il Resto del Carlino (ed. Ravenna)
Maratona di Ravenna

Turismo

Tre week end col pienone, mai successo
di Mauro Mambelli* Tre week end a cavallo di ottobre e novembre..col
pienone. Si è presentata così la nostra città per tre fine settimana che
hanno coinciso con cinque iniziative superlative. A cominciare da
Giovinbacco, poi Art & Ciocc ed Expo Aristogatti Ravenna, per terminare
con la Trilogia d' Autunno e la Maratona di Ravenna città d' arte. Numeri
che hanno lasciato il segno, iniziative che hanno richiamato un pubblico
variegato, straniero, giovane, atletico, a seconda dei casi. In una
situazione di difficoltà dell' economia, la Ravenna che si è vista in questi
giorni ha entusiasmato e lascia ben sperare. Certo è che serve continuità
in questo che chiamerei 'nuovo indirizzo' per la politica turistica
ravennate, puntando sulle iniziative che portano valore aggiunto alle
attività economiche. *Presidente Confcommercio.
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La Stampa (ed. Cuneo)
Maratona di Ravenna

A Castagnito assegnati i titoli di corsa in montagna, Dragonero prima nella classifica femminile

I campioni regionali sulle lunghe distanze
Grande spettacolo tecnico e folta partecipazione al Trail dei 4 Comuni a
Castagnito che ha assegnato i titoli regionali sulle lunghe distanza di corsa in
montagna. Il percorso comprendeva passaggi a Guarene, Magliano Alfieri e
Castellinaldo. Nel Trail lungo, su 114 al via, trionfo e titolo per Massimo
Barbero dell' Atletica Saluzzo in 1h32'41''; in seconda posizione Manuel
Solavaggione della Podistica Valle Varaita (1h36'01''), terzo Mattia Bertoncini
(Atletica Valsesia) in 1h36'29''. Nella classifica femminile si è imposta la
saluzzese Nadia Re in 1h58'01'' davanti all' albese Eufemia Magro
(Dragonero) in 1h58'19'' e a Elisa Almondo in 2h e 7''. Campioni di categoria:
Nicole Trezza dell' Atletica Novese; Mattia Bertoncini, Maurizio Gemetto;
Paolo Musso (Vittorio Alfieri Asti), Giovanna Cerutti (Valsesia), Gianfranco
Baudino (Gsr Ferrero). Dragonero Dronero sul gradino più alto del podio
femminile a squadre. Ottimi risultati individuali per Graziano Giordanengo,
Sergio Chiapello, Alex Fiorello, Oscar Virano, Cesare Bellantone ed Elio
Sajeva. Nel Trail corto Uomini primo Giuseppe Boasso (Podistica
Castagnitese) in 50'05'', fra le Donne ha vinto Laura Demaria (Vittorio Alfieri
Asti) in 59'50''. Successi di categoria per Alberto Casetta, Giuliano Zaccaria (Sportification), Simina Burlacu (Fct
Chieri), Leonardo Lauria, Francesco Masia (Gsr Ferrero), Tiziana Fornione (Dragonero), Maria Maddalena Borretta
(seconda classificata categoria F4 a Castagnito è Daniela Bruno di Clarafond). Maratona di Ravenna Alla Maratona
di Ravenna valida come campionato italiano Assoluti e Master medaglia d' argento nella categoria SF60 conquistata
dalla cuneese Cristina Frontespezi dell' Atletica Roata Chiusani in 3h36'21'' (era reduce dai campionati nazionali 10
km di Genova e dalla mezza maratona di Trani). All' evento in Romagna c' era anche la Podistica Buschese Circolo
Us Acli. Alex Domenico Masino ha concluso la manifestazione in 3h08'50''; bene anche Roberto Culasso (secondo
nel campionato italiano bancari con il tempo di 3h18'56''); Laura Anna Bruno, Federica Meissent (personale di
3h46'48''), Ruggero Reggiardo, Lara Reineri (all' esordio in una maratona), Valerio Mogna, Massimo Culasso,
Massimiliano Botta, Lodovico Buscatti (personale di 5h23'24''), Barbara Panero. Nella mezza maratona Nadia
Ferrara, Giovanni Barra, Tiziano Chiapelli, Mariella Bodrero, Michele Froni. L. T. - P. C. - c BY NC ND ALCUNI DIRITTI
RISERVATI 1. e 2. Podistica Valle Varaita e Atletica Saluzzo in evidenza a Castagnito. 3. e 4. Premiazioni alla
Maratona di Ravenna con la Granda protagonista 4 2 1 3 EVENTO.
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Ravenna 24 Weekly
Maratona di Ravenna

Ravenna | Sport

Una Maratona da record
Agli appuntamenti i8mila partecipanti
La Maratona di Ravenna Città d'Arte ha portato nel capoluogo ben
18mila partecipanti ai diversi appuntamenti in programma, polverizzando
il record di 15mila presenze fatto registrare appena dodici mesi fa. Nella
42,195 Km successi di atleti keniani con il primato della manifestazione
sia nella prova maschile che in quella femminile. A tagliare per primo il
traguardo tra gli uomini è stato Japheth Kosgei in 2h 10"42. Campionato
Italiano assoluto vittorie per Renè Cuneaz e Sarah Giorni.
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Aosta Cronaca
Maratona di Ravenna

Atletica: I verdi della Cogne si superano a Ravenna
Valentina Nasso ha preso parte alla Maratona di Ravenna, dove si è laureato
Campione Italiano il "gressaen" René Cuneaz. Valentina ha fatto segnare il
suo personale con il tempo di 3.51.06, 22a di categoria e 891a assoluta.
Alessandra Joly e l' infaticabile Paolo Albertinelli hanno preso parte alla
Mezza della città di Crema. Alessandra ha migliorato il suo PB con il tempo di
1.45.31, nona di categoria e 542a assoluta Paolo ha fatto registrare il suo
personale in 1.39.55, per la 422a posizione assoluta.
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Ravenna Today
Maratona di Ravenna

Coach Cancellieri a tutto campo: "Vogliamo creare un legame forte con la città"
Il tecnico teramano - che sarà regolarmente in panchina venerdì a Milano dopo la squalifica di un turno convertita in
multa - fa il punto sul buon momento della squadra giallorossa
1 Il Ravenna non esce dal tunnel della crisi: anche la FeralpiSalò espugna il
Benelli 2 Ginnastica ritmica, l' Endas vola a Catania per il campionato
nazionale Allieve Gold 3 Anche l' Atletica Ravenna alla "Maratona di Ravenna
Città d' Arte" 4 L' OraSì capolista in trasferta a Milano: i Leoni organizzano un
pullman Video del giorno Attendere un istante: stiamo caricando il video... L'
OraSì Ravenna e il suo coach, Massimo Cancellieri, sono i protagonisti di un
articolo a firma Piero Guerrini, uscito mercoledì sulle pagine di Tuttosport. Il
tecnico teramano - che sarà regolarmente in panchina venerdì a Milano dopo
la squalifica di un turno convertita in multa - fa il punto sul buon momento
della squadra giallorossa e sulle sue motivazioni personali. "A Ravenna non
mi hanno posto alcun obiettivo in termini di risultati, è uno dei motivi che mi
hanno convinto - si legge in un passaggio dell' intervista al quotidiano
torinese - La società vuole ricostruire sensazioni in comune con la città,
avere una squadra con un' anima, che diverta. E il pubblico risponde. Dal
punto di vista della chimica di gruppo siamo avanti. Ho una squadra seria,
con giocatori che si rispettano in campo e fuori. Da un punto di vista tecnico,
ritengo invece che ci siano margini, avere prospettiva è una sensazione piacevole". Anche il pubblico ravennate ha
iniziato a conoscere lo spirito combattivo del "Canc", che non si nasconde: "Da allenatore ti senti responsabile di
tutto ciò che succede in campo. E' un' ora e mezza di adrenalina. Prendo un tecnico a partita, sono stato espulso
nell' ultima. Fatico ancora a contenermi, a volte mi capita con i giocatori, altre con gli arbitri e non devo caderci. Ma
amo questo mestiere e queste sensazioni". Sul campionato non si sbilancia: "Guardare il proprio nome in classifica è
fuori dalla progettualità. Ovvio, si prova sempre a vincere, io alleno per questo. Ma il punto è il legame città-club".

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019

Pagina 43

[ § 1 4 9 9 7 3 8 6 § ]

mercoledì 13 novembre 2019

RavennaNotizie.it
Maratona di Ravenna

Neno, il "Runner Pacer" col naso rosso, è approdato anche alla Maratona Ravenna
Antonangelo 'NENO' Bragalini 59 anni, originario di Trento portatore e
donatore di sorrisi in gara e nella vita di tutti i giorni, è approdato anche alla
Maratona di Ravenna. Ha corso come sempre, come ogni gara in Italia e all'
estero a cui partecipa, armato di sorriso e con la sua 'divisa' da clown: il
cappello a cinque punte, la giacca colorata e il naso rosso. Agente di
commercio in 'abiti normali', nel tempo libero clown di corsia per cercare di
regalare un sorriso in particolare ai pazienti degli Hospice e nelle Case di
Riposo del Trentino. NENO (nel dialetto delle sue zone diminutivo di
'bambino' in onore di suo figlio) inizialmente nasce e cresce nelle file di VIP
Italia odv https://www.vipitalia.org/ per poi svolgere l' attività di volontario a
Trento nell' associazione BAU7. I Pacer ci sono in qualsiasi maratona
italiana, straniera in ogni parte del mondo. Da noi sono riconoscibili poiché
corrono con palloncini colorati per essere riconosciuti. Nelle maratone sono
usati per chi vuole finire la propria maratona entro un determinato tempo,
correndo in cordata ad uno di essi. Prossimamente correrà le prossime
42,195K a Valencia, Rimini, Roma e Boston.nella speranza di rivedere NENO
nuovamente alla Maratona di Ravenna 2020.
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Corriere di Romagna (ed. Ravenna-Imola)
Maratona di Ravenna

DALLA TRILOGIA A GIOVINBACCO AUTUNNO POSITIVO

Costantini esulta: «Non solo Maratona il turismo ravennate ora va di corsa»
L' assessore traccia un bilancio positivo per il periodo autunnale e annuncia il ritorno della pista del ghiaccio per le
festività natalizie

FRANCESCO MORELLI
RAVENNA Un autunno di fuoco, quello di Ravenna, che, oltre ad aver goduto di
un sole estivo per tutta la sua prima metà, ha alimentato, metaforicamente, il
braciere del turismo. Dopo una Notte D' Oro notevolmente partecipata, infatti,
lirica, vino e maratona hanno contribuito alla continua affluenza di persone, che
hanno periodicamente invaso le strade della città. «Anche se rispetto alla
primavera ci sono meno feste comandate - commenta l' assessore al Turismo
Giacomo Costantini - il calendario degli eventi autunnali è ricco di opportunità
per l' aggregazione sociale e il divertimento, sia culturale che mondano.
Opportunità - continua - che hanno ottenuto un' ottima risposta da parte dei
cittadini e dei turisti e, di conseguenza, riscontrato un successo non
indifferente. Appuntamenti come il Giovinbacco, la Trilogia d' Autunno o la
Maratona - precisa - non fanno altro che beneficiare e confermare la
riconoscibilità di Ravenna». Una sorta di abbellimento di un' immagine già
delineata dal lustro degli otto monumenti Unesco con cui la città può
permettersi di fregiarsi, e che saranno protagonisti di diverse iniziative
programmate per il periodo di Natale, un altro mese cruciale per le realtà
commerciali romagnole. Però, tra il progetto "Mima Wonderland" (il prossimo Villaggio delle Lampadine di Milano
Marittima, il più grande d' Europa nel suo genere ndr) e gli altri numerosi eventi organizzati nelle località più
frequentate della regione, Ravenna non potrà avvalersi solo di arte bizantina. «In questo senso - spiega sempre
Costantini - punteremo su atmosfera e spettacolarizzazione: ritornerà la pista di pattinaggio sul ghiaccio in Piazza
Kennedy, mentre in Piazza del Popolo compariranno le ormai consuete casette degli artigiani, verso cui è stato
investito anche un contributo. Per quanto riguarda lo spettacolo - riprende - il teatro Alighieri, un punto d' incontro
fondamentale per i cittadini, sarà attivissimo: si alterneranno performance di artisti gospel (vedi altro articolo ndr) a
letture e rappresentazioni, tutto nel più allegro clima natalizio. Il guadagno - rimarca - è stato straordinario: per
esempio, a livello territoriale, l' anno scorso abbiamo quintuplicato in introiti il valore complessivo degli
investimenti». Per quanto riguarda gennaio e febbraio, la questione è più complicata. In linea generale, i primi mesi di
ogni anno sono caratterizzati da settimane di stallo per il settore turistico, durante le quali solo il business della neve
fiorisce. «A Ravenna, è chiaro, non si può sciare. -dichiara ancora Costantini - Per ovviare al calo di vivacità e
coinvolgimento, negli anni a venire ci concentreremo sullo sport.
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Corriere di Romagna (ed. Ravenna-Imola)
Maratona di Ravenna

A tal proposito, conclude -è in cantiere ora il nuovo Palazzetto delle Arti e i Mestieri dello Sport, che ospiterà
assiduamente incontri sportivi di svariate discipline, che interesseranno giovani e adulti». le 11. Per tutti gli eventi
ingresso gratuito. Per il concerto dell' Alighieri i biglietti saranno disponibili tramite pacchetti turistici, in prevendita su
www.eventbrite.it, e alla cassa la mattina stessa, con l' invito a una donazione in beneficenza, che lo scorso anno ha
aiutato i bambini che non possono permettersi il mater iale scolastico. www.spiaggesoul.it.
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Corriere di Romagna (ed. Ravenna-Imola)
Maratona di Ravenna

Hotel, scoppia il caso prezzi «Camera a 212 euro». Ma ora la stessa stanza si trova a 100
Dopo lo sfogo di un atleta arrivato dalla Puglia, il Corriere Romagna ha verificato i prezzi nello stesso hotel, l'
aumento era del 112%

FRANCESCO MORELLI
RAVENNA Una maratona da record. Non solo per numero di atleti e presenze,
ma anche per i prezzi negli hotel. Con cifre più che raddoppiate a dare il
benvenuto alla marea di persone che ha riempito le strade della città. Legge del
mercato o speculazione? Presto per dirlo, mala polemica per gli aumenti delle
tariffe non è andata giù non solo agli organizzatori, ma anche a diversi
partecipanti. «A settembre ho prenotato una camera doppia in un noto hotel del
centro, - dice, in tono risentito, un atleta che è venuto da Bari per correre i 42
chilometri -ho speso 212 euro a notte. Pur essendomi mosso con oltre un mese
di anticipo, il prezzo è risultato comunque esorbitante. C' erano soluzioni
migliori?- si chiede - Sì, ma erano tutte strutture distanti dalla linea di partenza,
molte fuori dalla città, sulla costa o verso la campagna. Un turista che rimane
per un week-end - spiega - non è pratico della zona, cerca la comodità di potersi
muovere, relativamente, sempre a piedi». Una comodità che, durante lo scorso
fine settimana, è stata pagata cara, letteralmente. Volendo verificare se ci
fosse un' effettiva differenza di prezzi relativa al frangente della Maratona, il
Corriere Romagna ha contattato l' hotel sopracitato e chiesto informazioni sulle
offerte disponibili, queste sono state le risposte: a soli quattro giorni dal check-in, per la notte tra il pros simo sabato
e la prossima domenica, è possibile prenotare solo una camera doppia di dependance per due persone che
costerebbe 146 euro, quindi (nonostante si tratti di una sistemazione ben più lussuosa) 66 euro in meno di quella
riservata dal corridore barese. Per quanto riguarda sabato 23 e domenica 24 novembre, invece, una normale camera
doppia verrà venduta a "soli" 100 euro. Non serve una calcolatrice per comprendere che, in questo caso, il prezzo è
più basso del 112%. «La prima fase della promozione di un' iniziativa come la Maratona - dichiara a proposito l'
assessore al turismo Giacomo Costantini - è l' accoglienza. Non siamo un' isola, dobbiamo tenere alta la
competitività ed incentivare i partecipanti a tornare. Questi eventi devono continuare a ripetersi». Probabilmente,
però, se lo stato dell' arte persisterà, sempre meno persone potrebbero decidere di correre in altre città,
risparmiando, complessivamente, sull' intera esperienza. A ben pensarci non proprio un bell' investimento.
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Maratona di Ravenna

Il sindaco: «Che emozione vedere un fiume di gente da tutto il mondo»
RAVENNA «Anche quest' anno è arrivato un successo straordinario e
meritatissimo per la 21esima edizione della Maratona di Ravenna Città d' Arte,
con diciotto mila presenze. - afferma il sindaco Michele De Pascale - È stata
una grandissima emozione vedere così tante persone, di ogni età e provenienti
da tutto il mondo, invadere la no stra magnifica città di calore e colore. Un
evento straordinario di caratura internazionale capace di coniugare in una
sintesi perfetta sport, arte e turismo. Grazie a Ravenna Runners Club, a tutti i
volontari, gli operatori sanitari, dell' accoglienza, alle forze dell' ordine prosegue De Pascale - per aver garantito lo svolgersi efficiente e sereno di un
evento tanto partecipato. E non ultimo un sincero ringraziamento a tutti
ravennati che si sono lasciati coinvolgere. Ravenna ama la Maratona, l a
maratona ama Ravenna!». «Abbiamo raggiunto numeri davvero impensabili racconta Stefano Righini, presidente di Ravenna Runners Club - solo pochi anni
fa. Aver portato oltre 18mila persone alle nostre iniziative è stata un' avventura
bella, faticosa ed entusiasmante. L' aumento così imponente di presenze in
particolare nella Martini Good Morning Ravenna 10 km ci riempie d' orgoglio. La
città ha risposto alla grande, ha voluto essere presente e di questo ne siamo grati. La gestione di un fiume di iscritti
così grande, al quale si sono acco dati tantissimi altri cittadini che non erano riusciti ad avere un pettorale, ci ha
messi di fronte ad alcune criticità che provvederemo ad affrontare. E anche in ambito turistico si guarda già al 2020:
«Con questi numeri - dice ancora Righini - è fondamentale che la rete di imprenditori locali ci supporti e che
albergatori e ristoratori trovino le soluzioni migliori per accogliere un mondo fatto di famiglie e visitatori da tutto il
mondo».

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019

Pagina 48

[ § 1 4 9 9 2 1 9 0 § ]

mercoledì 13 novembre 2019
Pagina 58

Libertà
Maratona di Ravenna

Maratonina Busto Rebecchi ottavo e vince la categoria
A Crema Andree Merli vince tra le promesse. Giovanna Ferrarini sul podio a Ravenna
E' stata un' altra domenica intensa per i piacentini impegnati su più fronti nela
corsa su strada. Tra i risultati spicca quello di Elia Rebecchi dell' Atletica
Piacenza. Nella maratonina di Busto Arsizio, che ha fatto registrare 1300
classificati finali, il piacentino ha centrato un ottimo 1.13'23'' che gli è valso l'
ottavo posto assoluto e la vittoria nella categoria SM che contava 79
contendenti. Ha vinto il grande favorito Andrea Soffientini, Azzurra
Garbagnate, in 109', secondo successo consecutivo a soli sette giorni dalla
Lago Maggiore Marathon. Alle sue spalle, staccato di una decina di secondi, è
giunto Andrea Nervi (Atletica Fanfulla Lodigiana), mentre sul terzo gradino del
podio è salito Giuseppe Molteni (Atletica Desio) in 1.11'22''. Sempre
domenica tanti piacentini si sono presentati al via della maratonina di Crema,
che aveva in programma anche la competitiva sui 10 km. E qui Claudio Tanzi
(Italpose), reduce dall' ennesimo secondo posto a Correggio, stavolta ha
chiuso settimo col secondo posto di categoria. Nella mezza maratona
Andree Merli (Bipedi), abitualmente pro tagonista nella corsa in montagna, ha
vinto la categoria promesse in 1.38'05''. In campo maschile da rilevare l'
interessante crono di Guido Tucci (Ballotta Camp), che ha chiuso in 1.19'67'. Per finire buone notizie anche dalla
blasonata maratona di Ravenna. Giovanna Ferrarini, chiudendo col tempo di 3.38'53'', è salita sul terzo gradino del
podio nella SF60. E adesso, in una stagione che sta volgendo al termine, restano ancora diversi appuntamenti
interessanti. A partire da quello in programma domenica a Salsomaggiore, ovvero dalla Ultra K Marathon sui 50
chilometri. Quest' anno, a rendere ancora più piacentina la manifestazione, la nostra Vigoleno è diventata traguardo
della gara di contorno, la 15 chilometri sempre con partenza da Salso alle 8.45. E' prevista la navetta per ritornare al
punto di partenza. Per lo splendido borgo transiteranno anche come sempre i concorrenti dell' ultra che poi
proseguiranno verso Pellegrino Parmense e verso le ascese impegnative che sono il sale dell' Ultra, la splendida
creatura del patron Gian Carlo Chittolini che dall' anno prossimo farà "circuito" con le altre ultra nazionali più
prestigiose, a partire dalla 100 km del Passatore.
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Maratona Ravenna, caso prezzi. Atleta di Bari paga stanza 212 euro
REDAZIONE WEB
RAVENNA. Una maratona da record. Non solo per numero di atleti e
presenze, ma anche per i prezzi negli hotel. Con cifre più che raddoppiate a
dare il benvenuto alla marea di persone che ha riempito le strade della città.
Legge del mercato o speculazione? Presto per dirlo, ma la polemica per gli
aumenti delle tariffe non è andata giù non solo agli organizzatori, ma anche a
diversi partecipanti. «A settembre ho prenotato una camera doppia in un
noto hotel del centro, - dice, in tono risentito, un atleta che è venuto da Bari
per correre i 42 chilometri - ho speso 212 euro a notte». Ma ora la stessa
stanza costa 100 euro. I dettagli nel Corriere Romagna oggi in edicola.
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Alto Adige
Maratona di Ravenna

La corsa verso il tricolore della maratoneta Giomi
Mezzofondo. La bolzanina, ex pallavolista, si è imposta nella sfida valida per il titolo italiano La portacolori dell' Asd
Dribbling ha anche migliorato il suo personale, "limandolo" di 12 secondi
RAVENNA. La resistenza unita alla velocità, per arrivare al primo titolo
tricolore assoluto. Stiamo parlando della maratoneta bolzanina Sarah Giomi,
che l' altro giorno, ai Campionati italiani di maratona, appunto, disputati a
Ravenna, a 34 anni ha festeggiato il suo più grande successo in carriera. Un
successo che ha ulteriore valore, se si considera che Sarah Giomi, così come
il vincitore del titolo maschile, il valdostano Renè Cuneaz, non è
professionista. L' altoatesina, portacolori dell' Asd Dribbling di Bolzano, ha
centrato a Ravenna il doppio obiettivo: maglia di campionessa italiana e
record personale in 2 ore 40 minuti e 10 secondi, "limando" di 12 secondi il
suo precedente crono personale di 2:40.22, che aveva realizzato nella scorsa
stagione ad Amsterdam. L' ex pallavolista bolzanina, che ha lasciato pallone,
ginocchiere e rete iniziando con l' atletica, e in particolare il mezzofondo, da
circa tre anni, si è affermata sui 42,195 chilometri nettamente davanti alla
romagnola Martina Facciani (2:42.25), vincitrice del titolo nel 2016, che ha
fermato il cronometro oltre due minuti dopo la Giomi. Sul podio anche la
bergamasca Eliana Patelli, terza in 2:45.13 ore. La gara di Sarah a Ravenna è
stata molto regolare: correndo sul piede di circa 3.45 al chilometro, la bolzanina ha progressivamente incrementato
il suo vantaggio sulla Facciani e sulla Patelli, che peraltro era al rientro in maratona dopo ben tre stagioni di stop e
tanti problemi fisici. Logica la soddisfazione dell' ex pallavolista bolzanina classe 1985, che da quando ha "sposato"
il mezzofondo ha ottenuto riscontri decisamente positivi, avendo primati personali di 35.55 sui 10.000 metri e di un'
ora 17 minuti e 10 secondi sulla mezza maratona. «Sono molto felice, è il mio primo titolo nazionale. Spero di
raggiungere risultati simili anche nella prossima stagione», ha affermato felice, appena scesa dal podio, con la
coroncina d' alloro ancora in testa, la neo campionessa tricolore Giomi. Per quanto riguarda il titolo maschile, come
detto la vittoria è andata al trentunenne valdostano Renè Cuneaz, operaio alle Acciaierie Cogne di Aosta. Cuneaz ha
condotto una gara sostanzialmente da battistrada solitario, arrivando al traguardo con oltre 4 minuti di vantaggio sul
ruandese Joachim Nshirimana (Atl. Casone Noceto), classe 1978, che ha superato allo sprint il giovane Andrea
Astolfi, compagno di club di Cuneaz, al terzo posto. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il Resto del Carlino (ed. Macerata)
Maratona di Ravenna

Maratona di Ravenna, show di Denise Tappatà
MACERATA Nuova impresa per la maratoneta maceratese Denise
Tappatà. La 39enne portacolori della Sef Stamura di Ancona è stata
protagonista a Ravenna, dove la prova sui 42 chilometri era valida anche
come campionato italiano assoluto e master. Tappatà, in gara su invito
degli organizzatori, è riuscita migliorare di ben tre minuti il suo personale,
fermando il cronometro sulle 2h48'26''. Un risultato di grandissimo
valore, con una media sotto ai quattro minuti al chilometro. D' altra parte
era questo l' obiettivo al quale la maratoneta maceratese puntava,
insieme con il suo allenatore Fernando Corradini. Tappatà si è piazzata
quinta assoluta tra le donne, quarta delle italiane. Un risultato che le è
valso il titolo di campionessa master di maratona. «Stavolta abbiamo
fatto davvero un buon lavoro - commenta -. Io e Fernando volevamo fare
il personale. Le condizioni erano favorevoli, sono partita nella prima
griglia dedicata ai top runner, il tempo era bello, non c' era troppo vento, e
ho avuto compagnia in gara. Così ci siamo riusciti!». Il personale l' ha
fatto anche Luigi Del Buono, compagno di Tappatà, che correndo insieme alla prima donna (keniana) ha chiuso in
2h33'07.
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Il Resto del Carlino (ed. Reggio Emilia)
Maratona di Ravenna

Podismo

Martina Facciani è argento tricolore di maratona Bergianti e Cocchi dominano la «Futur
Run»
C' è movimento, nel podismo reggiano, anche ad alti livelli, con alcuni
atleti che si sono contraddistinti in questo periodo e che hanno pure
importanti obiettivi. In particolare stiamo parlando di alcuni portacolori
della Corradini Rubiera, Andrea Bergianti, Martina Facciani, Federica
Proietti e Francesca Cocchi. Martina Facciani, romagnola di 34 anni, ha
colto a Ravenna la medaglia d' argento dei campionati italiani di
maratona, chiudendo in 2h.42'25'', seconda sua prestazione in carriera, a
fianco nei primi 25 chilometri della compagna di squadra Ivana Iozzia. In
contemporanea Federica Proietti giungeva terza alla mezza maratona
della Città di Crema in 1h.16'57'', nella gara vinta da Valeria Straneo, l'
azzurra allenata da Stefano Baldini. Correvano invece nei prati di casa,
sia Andrea Bergianti, sia Francesca Cocchi ed entrambi si sono imposti
alla Futur Run di Cadelbosco Sopra. Il primo ha vinto in 57'22'' davanti a
Francesco Sciacca in 57'40'' ed Emilio Mori in 58'08''; la seconda, settima
assoluta maschi compresi, ha vinto in 1h.01'08'', davanti a Manuela
Marcolini in 1h.07'18'', Simona Rossi e l' eccellente Sonia Donnini (ora over 50), tornata a ottimi livelli. Alla gara
cadelboschese hanno preso parte 1040 atleti, di cui un centinaio erano studenti della zona: 235 i classificati alla
competitiva, 60 i volontari che hanno reso possibile questa bella manifestazione. Molto bene anche il 17enne
Federico Rondoni che ha usato la gara per allenarsi e per battere il padre Roberto. Tornando a Bergianti e a Proietti,
va detto che i due saranno al via della Maratona di Reggio Emilia dell' 8 dicembre, con intenzioni bellicose: Bergianti
potrebbe anche rientrare nei primi dieci della gara maschile che proprio ieri ha visto la conferma del ruandese Jean
Baptiste Simukeka, già vincitore nel 2017 e 2018, oltre a due secondi posti. La Proietti proiettando il suo tempo sulla
mezza nella maratona, potrebbe addirittura puntare a un gradino del podio. Si tratta di atleti esperti che hanno
superato i 30 anni e che dunque non dovrebbero tradire le aspettative. Chi ha un grandissimo futuro davanti è Sara
Nestola, la junior della Self Montanari e Gruzza che al Cross della Carsolina (Ts) è giunta sesta di categoria. La
giovane allenata da Carlo Uberto è in continua crescita. Claudio Lavaggi.
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Il Mattino (ed. Benevento)
Maratona di Ravenna

Nicchiniello super, trionfo a Montoro Quarto posto di Perone a Crispano
È proseguita anche in Irpinia, al sesto «Trofeo Cittá di Montoro» (531 iscritti,
ndr), la straordinaria stagione di Ilenia Nicchiniello (nella foto), atleta degli
Amatori Podismo Benevento, che si è imposta in classifica femminile con il
tempo di 40''32', conquistando così il suo nono successo del 2019 sui 10 km.
Buone notizie anche da Crispano, in provincia di Napoli, con il quarto posto di
Giacomo Perone, dei Taburno Runners, che ha tagliato il traguardo con un
tempo poco superiore ai 35' al termine di una corsa (10 km) che ha visto ai
nastri di partenza quasi 700 podisti provenienti dalla Campania e regioni
limitrofe. Ad Alvignano, invece, nel Casertano, sempre sulla stessa distanza si
sono messi in luce Franco Mainolfi e Giancarlo Scarazzati, che hanno chiuso
rispettivamente al 13esimo e 16esimo posto, mentre Pasquale Migliore,
Gaetano Bruno, Tommaso Benedetto, Clemente Cesare e Gianpiero Dell' Anno
si sono piazzati nei primi 50, tutti della Podistica Valle Caudina. Alla «Maratona
di Ravenna», infine, ha completato il percorso anche la runner sannita Dina
Caliro, Amatori Podismo Benevento, alla sua seconda esperienza sulla
distanza dei 42 km. al. ma. © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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La Stampa (ed. Aosta)
Maratona di Ravenna

Atletica leggera, suo il titolo italiano di maratona

Cunéaz festeggia il rientro con il Tricolore
PAOLO COTRONE
Paolo Cotrone gressan Tornare a correre una maratona a distanza di due
anni dall' ultima (Berlino 2017), con tante incognite e la paura di non riuscire a
fare bene. Ma a Ravenna René Cunéaz è tornato a correre alla sua maniera
tanto da conquistare il titolo italiano di maratona. «C' era un po' di timore da
parte mia nel ritornare a correre una maratona dopo così tanto tempo.
Sentivo anche la pressione, ma alla fine è andata bene anche se, per quanto
riguarda la prestazione cronometrica, si poteva fare un po' meglio». Il podista
di Gressan ha concluso al 4° posto in 2 ore 20'22", la sua quinta miglior
prestazione in carriera, preceduto dagli specialisti del Kenia che hanno
cannibalizzato il podio assoluto. Vittoria solitaria per Japheth Koshei in 2 ore
10'42" seguito dai connazionali Kiprotich Trikoi (2 ore 17'40") e Paul Koech
Kimutai (2 ore 18'59"). Un terzo atleta keniota ha concluso alle spalle del
valdostano: Julius Kipchirchir staccato da Cuneaz di 2'35. «Con lui abbiamo
corso insieme fino al ventottesimo chilometro - racconta il valdostano del
Cus Pro Patria Milano -. Poi al trentesimo l' ho staccato e ho proseguito in
solitaria perché i tre davanti ad ogni mio tentativo di avvicinarmi allungavano
il passo». Con le ultime due stagioni segnate dagli infortuni, il valdostano ha dimostrato adesso di essere tornato
anche grazie ad una preparazione di qualità. «Sono mancati gli allenamenti sulla lunga distanza, infatti a Ravenna nel
finale ho patito per il dolore alle gambe mentre in quanto al fiato non mi è mai mancato. In qualche tratto ho avuto il
vento sia di traverso sia frontale che ha dato fastidio, ma alla fine, quando ho affrontato l' ultima parte di gara, ho
capito che più pensare al tempo, dovevo guardarmi dagli altri rivali e puntare al titolo». Medaglia importante Una
coccarda tricolore importante nella carriera del podista rossonero classe 1988 che dal successo di Ravenna può
ripartire per pianificare una 2020 da grande protagonista. «Aver conquistato il titolo italiano è una grande
soddisfazione - conclude Cunéaz -. Ma l' altro aspetto positivo è dato dalla preparazione effettuata e che mi ha
portato ai campionati italiani. Sono arrivato in buona condizione, ho tenuto anche un buon ritmo e adesso sappiamo
che tornando ad inserire gli allenamenti sulle lunghe distanza e alternandoli a quelli veloci, si può arrivare ad una
condizione molto interessante». Finale di stagione in crescendo per René Cunéaz protagonista anche nelle ultime
uscite: 3° alla Mezza di Aosta, 7° assoluto e 1° degli italiani alla Mezza di Cremona e 4° ai campionati italiani dei 10
chilometri su strada di Canelli. - c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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René Cunéaz torna dopo due anni alla maratona e a Ravenna vince il titolo italiano
Tornare a correre una maratona a distanza di due anni (Berlino 2017), con
tante incognite. Ma a Ravenna René Cunéaz è tornato a correre alla sua
maniera tanto da conquistare il titolo italiano di maratona. «Sono arrivato in
buona condizione, adesso sappiamo che tornando a inserire gli allenamenti
sulle lunghe distanza e alternandoli a quelli veloci, si può arrivare ad una
condizione molto interessante». cotrone- P. 49.
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Nicola 'Zuzu' Catalano brinda al suo personale ottenuto nella maratona di Ravenna
Sorride Nicolino Zuzu Catalano che domenica scorsa, a Ravenna, ha fatto
segnare il suo record personale nella maratona. Il podista vastese ha
partecipato alla 21ª edizione della Maratona di Ravenna Città d'Arte insieme
ad altri 5mila atleti (divisi nelle due distanze della maratona e della mezza).
Zuzu ha coperto i 42,195 km. della gara in 2h51'28 , suo miglior tempo sulla
distanza. Un risultato voluto, cercato e conquistato con impegno e passione.
L'eclettico podista vastese non si ferma e ha già un nuovo obiettivo: " Una
bella birra e scendere sotto le 2h50', sempre divertendomi ".
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Maratona di Ravenna

Che bravo Gianfilippo! Meno di due ore e mezza per concludere la maratona
Grande prestazione dell' umbro Gianfilippo Grillo, figlio dell' ultramaratoneta
Giacomo, alla Maratona di Ravenna Città d' Arte. Il portacolori dell' Athletic
Terni coglie uno splendido 12° posto assoluto e la 7° posizione tra gli italiani
nella classifica valida per i campionati assoluti Fidal. Grillo ha tagliato il
traguardo dopo 2 ore 28 minuti 41 secondi migliorando il suo tempo sulla
distanza di quasi 3 minuti. Il precedente personal best era infatti di 2 ore 31
minuti 30 secondi, fatto registrare alla London Marathon lo scorso mese di
aprile. A Ravenna la gara si è disputata domenica 10 novembre in un clima
quasi primaverile, bruciando tutti i record della manifestazione. Gli atleti, i
cittadini e tutta la comunità ravennate hanno mostrato grande calore e
partecipazione nei confronti della maratona, portabandiera delle bellezze di
Ravenna in campo internazionale. Il comune di Ravenna si è pubblicamente
scusato per non essere riuscita ad evitare l' impiego di bicchieri di plastica,
nei quali sono state versate le bevande distribuite ai punti di ristoro. Renè
Cuneaz con il tempo di 2 ore 20 minuti 22 secondi è stato il primo
classificato tra gli italiani davanti a Joachim Nshimirimana arrivato con 4
minuti di ritardo ed Andrea Astolfi, terzo a 6 secondi dalla medaglia d' argento. Il kenyano Japheth Kosgei, pettorale
numero 7, ha vinto invece la classifica assoluta transitando sul tappeto tricolore del traguardo dopo 2 ore 10 minuti e
44 secondi. Secondo classificato Alex Kiprotich Trikoi con circa 7 minuti di ritardo dal vincitore e, a completare un
podio tutto kenyota, sul terzo gradino è salito Paul Koech Kimutai, autore del tempo di 2 ore, 18 minuti e 59 secondi.
"Buona la seconda - il commento di Gianfilippo Grillo - speravo un po' meglio di crono vista la preparazione, ma
tecnicamente, dato il tipo di gara, non potevo fare molto di più. Comunque 7° tra gli italiani e 12° assoluto non è
male. Grazie sempre al coach Angelo Carosi e all' Athletic Terni. C' è molto lavoro da fare" conclude Grillo.
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Michele de Pascale Maratona di Ravenna un Incredibile Edizione
Ravennanotizie.it
L'edizione 2019 della Maratona di Ravenna Città d'Arte è stata uno
straordinario contenitore di storie ed emozioni. Un vero e proprio universo
che, con il suo calore e colore ha travolto ... Leggi tutta la notizia
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Grande partecipazione di Atletica Ravenna alla Maratona di Ravenna Città d' Arte 2019
La 'Maratona di Ravenna Città d' Arte' 2019 ha confermato la sua maturità
nel panorama delle maratone nazionali ed internazionali, superando ogni più
rosea aspettativa in termini di presenze e competitività degli atleti accorsi.
Atletica Ravenna, storica società ravennate di atletica leggera, non poteva
mancare portando il suo contributo su molteplici fronti.Domenica 10
novembre, nella giornata clou della manifestazione, Atletica Ravenna h a
gestito il ristoro del 20° Km della 42K, grazie ai suoi volontari: oltre trenta
persone, tra atleti, genitori, allenatori e dirigenti, che hanno distribuito agli
atleti in gara acqua, frutta, sali minerali, biscotti, supportando e ravvivando il
passaggio dei maratoneti.Foto 2 di 2All' Expo Marathon Village, durante tutto
il week-end, Atletica Ravenna ha potuto far conoscere la propria attività di
avviamento all' atletica leggera, le iniziative rivolte all' inclusione sportiva,
svolte grazie alle preziose collaborazioni con le istituzioni locali, enti di
promozione sportiva e associazioni di volontariato ed infine i convegni
medico/scientifici promossi in collaborazione e con il patrocinio del Comune
di Ravenna; sono tutti gratuiti ed aperti alla cittadinanza. Medicina dello
sport, logopedia, psicologia e sociologia al servizio dello sport ed in particolare all' inclusione e alla disabilità. Il
prossimo appuntamento il 13 novembre con 'La posturologia nello sport e prestazione sportiva' che si terrà a
Ravenna nella Sala Buzzi di via Berlinguer, 11 (i successivi il 17 gennaio e il 20 febbraio 2020; informazioni disponibili
nel sito web di Atletica Ravenna www.atleticaravenna.it ).Atletica Ravenna ha schierato alcuni portacolori nella
'Mezza Maratona Ravenna Città d' Arte' e diversi ragazzi nella 10 Km 'Good Morning Ravenna'. Sabato mattina,
invece, una nutrita rappresentanza di giovanissimi atleti della società ravennate, accompagnati da allenatori e
famiglie ha partecipato alla 2Km ludico motoria Conad Family Run, una vera festa soprattutto per i più piccoli!
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Maratona di Ravenna Città d' Arte. Già al lavoro per l' edizione 2020
Dopo le emozioni di questo weekend
Maratona di Ravenna Città d' Arte Anche l' edizione 2019 della Maratona di
Ravenna Città d' Arte è stata uno straordinario contenitore di emozioni e
storie, dalle più simpatiche a quelle più toccanti. Un vero e proprio universo
che, con il suo calore e colore ha travolto l' intera città non solo nella
giornata di Domenica, ma per l' intero weekend a iniziare già dalle prime ore
del venerdì. E i numeri finali sono lì a dimostrarlo, con 18mila partecipanti alle
diverse iniziative proposte da Ravenna Runners Club e un indotto di diverse
decine di migliaia di visitatori per tutto il territorio con alberghi e ristoranti
esauriti non solo in città ma anche in diverse zone della provincia e oltre.
Senza dimenticare persone di ogni età assiepate lungo le strade del percorso
che hanno accolto i partecipanti e li hanno spronati per tutta la giornata. Il
fiume colorato di domenica mattina in Via di Roma è stato il sugello a un
weekend bellissimo, baciato anche dal sole in un periodo nel quale la pioggia
la sta facendo da padrona. È stata una bellissima festa collettiva con 55
nazioni rappresentate, dall' Argentina all' Australia, dal Giappone agli Stati
Uniti fino a tutta l' Europa. Un evento raccontato Domenica dallo studio
mobile allestito in Via di Roma in diretta streaming dal mattino fino al tardo pomeriggio sui canali Social della
Maratona con un commentatore straordinario come Marco Marchei, giornalista sportivo e azzurro alle Olimpiadi di
Mosca 1980 e Los Angeles 1984, affiancato da Marco Tarozzi e Gavino Bingio Garau. Una diretta che ha raggiunto
un altro numero incredibile, quello delle 35.000 visualizzazioni in tempo reale sulle official page Facebook e
YouTube di «Maratona di Ravenna Città d' Arte» e «Timing Data Service TDS». "Anche quest' anno - dice il sindaco
Michele De Pascale - è arrivato il successo straordinario e meritatissimo per la 21esima edizione della Maratona di
Ravenna Città d' Arte, con diciotto mila presenze. È stata davvero una grandissima soddisfazione ed emozione
vedere così tante persone, di ogni età e provenienti da tutto il mondo, invadere la nostra magnifica città di calore e
colore. Un evento straordinario di caratura internazionale capace di coniugare in una sintesi perfetta sport, arte e
turismo" . Arriva poi il momento dei ringraziamenti per il sindaco De Pascale: "Grazie a Ravenna Runners Club, a tutti i
volontari, gli operatori sanitari, dell' accoglienza, alle forze dell' ordine per aver garantito lo svolgersi efficiente e
sereno di un evento tanto partecipato. E non ultimo un sincero ringraziamento a tutti ravennati che si sono lasciati
coinvolgere ed entusiasmare, accogliendo anche quest' anno con grande gioia e partecipazione la maratona.
Ravenna ama la Maratona, la maratona ama Ravenna!". "Abbiamo raggiunto numeri davvero impensabili - racconta
Stefano Righini,
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presidente di Ravenna Runners Club, associazione organizzatrice - solo pochi anni fa. Aver portato oltre 18mila
persone a partecipare alle nostre iniziative è stata un' avventura bella, faticosa ed entusiasmante. L' aumento così
imponente di partecipazione, in particolare nella Martini Good Morning Ravenna 10K ci riempie d' orgoglio. La città
ha risposto alla grande, ha voluto essere presente e di questo ne siamo grati. La gestione di un fiume di iscritti così
grande, al quale si sono accodati tantissimi altri cittadini che non erano riusciti ad avere un pettorale per il sold out
già da sabato pomeriggio, ci ha messi di fronte ad alcune criticità che provvederemo immediatamente ad affrontare.
Stiamo già lavorando per trovare le giuste soluzioni affinché, già nel 2020, questa si confermi come una bellissima
festa per tutti e affinché ogni partecipante possa godere ogni singolo attimo di una giornata speciale". E anche in
ambito turistico si guarda già al 2020: "Con questi numeri - dice ancora Righini - è fondamentale che la rete di
imprenditori locali ci supporti nella nostra avventura e che albergatori e ristoratori trovino le soluzioni migliori per
accogliere un mondo fatto di famiglie e visitatori da tutto il mondo. Ravenna è bellissima, facciamo in modo, tutti
insieme, che sia anche facilmente accessibile. È un' occasione da non farsi sfuggire". Galleria immagini Maratona di
Ravenna Città d' Arte 2019 Maratona di Ravenna Città d' Arte 2019 Maratona di Ravenna Città d' Arte 2019 Maratona
di Ravenna Città d' Arte 2019.
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Anche l' Atletica Ravenna alla "Maratona di Ravenna Città d' Arte"
Atletica Ravenna ha naturalmente schierato alcuni portacolori nella "Mezza Maratona Ravenna Città d' Arte" e diversi
ragazzi nella 10 Km "Good Morning Ravenna"
La "Maratona di Ravenna Città d' Arte" 2019 ha confermato la sua maturità
nel panorama delle maratone nazionali ed internazionali, superando ogni più
rosea aspettativa in termini di presenze e competitività degli atleti accorsi.
Atletica Ravenna, storica società ravennate di atletica leggera, non poteva
mancare portando il suo contributo su molteplici fronti. Domenica, nella
giornata clou della manifestazione, Atletica Ravenna ha gestito il ristoro del
20° Km della 42K, grazie ai suoi volontari: oltre trenta persone, tra atleti,
genitori, allenatori e dirigenti, che hanno distribuito agli atleti in gara acqua,
frutta, sali minerali, biscotti, supportando e ravvivando il passaggio dei
maratoneti. All' Expo Marathon Village, durante tutto il week-end, Atletica
Ravenna ha potuto far conoscere la propria attività di avviamento all' atletica
leggera, le iniziative rivolte all' inclusione sportiva, svolte grazie alle preziose
collaborazioni con le istituzioni locali, enti di promozione sportiva e
associazioni di volontariato ed infine i convegni medico/scientifici promossi
in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Ravenna; sono tutti
gratuiti ed aperti alla cittadinanza. Medicina dello sport, logopedia, psicologia
e sociologia al servizio dello sport ed in particolare all' inclusione e alla disabilità. Il prossimo appuntamento il 13
novembre con "La posturologia nello sport e prestazione sportiva" che si terrà a Ravenna nella Sala Buzzi di via
Berlinguer, 11 (i successivi il 17 gennaio e il 20 febbraio 2020; informazioni disponibili nel sito web di Atletica
Ravenna www.atleticaravenna.it). Atletica Ravenna ha naturalmente schierato alcuni portacolori nella "Mezza
Maratona Ravenna Città d' Arte" e diversi ragazzi nella 10 Km "Good Morning Ravenna". Sabato mattina, invece, una
nutrita rappresentanza di giovanissimi atleti della società ravennate, accompagnati da allenatori e famiglie ha
partecipato alla 2Km ludico motoria Conad Family Run, una vera festa soprattutto per i più piccoli!
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Un' edizione incredibile, ora al lavoro per la Maratona di Ravenna 2020
Anche l' edizione 2019 della Maratona di Ravenna Città d' Arte è stata uno
straordinario contenitore di emozioni e storie, dalle più simpatiche a quelle
più toccanti. Un vero e proprio universo che, con il suo calore e colore ha
travolto l' intera città non solo nella giornata di Domenica, ma per l' intero
weekend a iniziare già dalle prime ore del venerdì. E i numeri finali sono lì a
dimostrarlo, con 18mila partecipanti alle diverse iniziative proposte da
Ravenna Runners Club e un indotto di diverse decine di migliaia di visitatori
per tutto il territorio con alberghi e ristoranti esauriti non solo in città ma
anche in diverse zone della provincia e oltre. Senza dimenticare persone di
ogni età assiepate lungo le strade del percorso che hanno accolto i
partecipanti e li hanno spronati per tutta la giornata. Il fiume colorato di
domenica mattina in Via di Roma è stato il sugello a un weekend bellissimo,
baciato anche dal sole in un periodo nel quale la pioggia la sta facendo da
padrona. È stata una bellissima festa collettiva con 55 nazioni rappresentate,
dall' Argentina all' Australia, dal Giappone agli Stati Uniti fino a tutta l' Europa.
Un evento raccontato Domenica dallo studio mobile allestito in Via di Roma
in diretta streaming dal mattino fino al tardo pomeriggio sui canali Social della Maratona con un commentatore
straordinario come Marco Marchei, giornalista sportivo e azzurro alle Olimpiadi di Mosca 1980 e Los Angeles 1984,
affiancato da Marco Tarozzi e Gavino Bingio Garau. Una diretta che ha raggiunto un altro numero incredibile, quello
delle 35.000 visualizzazioni in tempo reale sulle official page Facebook e YouTube di «Maratona di Ravenna Città d'
Arte» e «Timing Data Service TDS». «Anche quest' anno - dice il sindaco Michele De Pascale - è arrivato il successo
straordinario e meritatissimo per la 21esima edizione della Maratona di Ravenna Città d' Arte, con diciotto mila
presenze. È stata davvero una grandissima soddisfazione ed emozione vedere così tante persone, di ogni età e
provenienti da tutto il mondo, invadere la nostra magnifica città di calore e colore. Un evento straordinario di
caratura internazionale capace di coniugare in una sintesi perfetta sport, arte e turismo». Arriva poi il momento dei
ringraziamenti per il sindaco De Pascale: «Grazie a Ravenna Runners Club, a tutti i volontari, gli operatori sanitari, dell'
accoglienza, alle forze dell' ordine per aver garantito lo svolgersi efficiente e sereno di un evento tanto partecipato. E
non ultimo un sincero ringraziamento a tutti ravennati che si sono lasciati coinvolgere ed entusiasmare, accogliendo
anche quest' anno con grande gioia e partecipazione la maratona. Ravenna ama la Maratona, la maratona ama
Ravenna!». «Abbiamo raggiunto numeri davvero impensabili - racconta Stefano Righini , presidente di Ravenna
Runners Club, associazione
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organizzatrice - solo pochi anni fa. Aver portato oltre 18mila persone a partecipare alle nostre iniziative è stata un'
avventura bella, faticosa ed entusiasmante. L' aumento così imponente di partecipazione, in particolare nella Martini
Good Morning Ravenna 10K ci riempie d' orgoglio. La città ha risposto alla grande, ha voluto essere presente e di
questo ne siamo grati. La gestione di un fiume di iscritti così grande, al quale si sono accodati tantissimi altri cittadini
che non erano riusciti ad avere un pettorale per il sold out già da sabato pomeriggio, ci ha messi di fronte ad alcune
criticità che provvederemo immediatamente ad affrontare. Stiamo già lavorando per trovare le giuste soluzioni
affinché, già nel 2020, questa si confermi come una bellissima festa per tutti e affinché ogni partecipante possa
godere ogni singolo attimo di una giornata speciale». E anche in ambito turistico si guarda già al 2020: «Con questi
numeri - dice ancora Righini - è fondamentale che la rete di imprenditori locali ci supporti nella nostra avventura e
che albergatori e ristoratori trovino le soluzioni migliori per accogliere un mondo fatto di famiglie e visitatori da tutto
il mondo. Ravenna è bellissima, facciamo in modo, tutti insieme, che sia anche facilmente accessibile. È un'
occasione da non farsi sfuggire»
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Nshimirimana si laurea campione italiano nella categoria Master over 45
MARATONA Quarantasette anni e non sentirli Joachim Nshimirimana
stupisce ancora. E lo fa a Ravenna, alla maratona della città romagnola,
dove si sono tenuti i campionati italiani master sulla distanza regina di 42
chilometri. Vice campione italiano dietro a Cuneaz (31 anni) e campione
italiano master over 45: questo l' exploit del podista maremmano.
Nshimirimana, ha vinto la categoria over 45 conquistando il titolo italiano
di categoria, ma addirittura togliendosi il lusso di vincere l' argento
assoluto tra gli italiani. Al via diciottomila persone, con Nshimirimana in
cerca di un prestigioso ed assai significativo «triplete», dopo i titoli vinti in
stagione sulle distanze dei 10 chilometri e mezza maratona. Il titolo
Italiano assoluto è andato a René Cunéaz, tesserato Cus Pro Patria
Milano, che ha chiuso le sue fatiche in 2 ore 20''22,alle sue spalle l'
impresa titanica di Jo, che è stato semplicemente strepitoso nel
conquistare un argento assoluto, e confermarsi campione italiano
master di maratona con il tempo di 2 ore 24'segnato a ben 47 anni.
Secondo alcune fonti, il tempo dell' atleta da sempre seguito da Gianni Natale, potrebbe rappresentare il record
italiano M45 di sempre: la Fidal lega questo record a Salvatore Nicosia, con il suo 2 ore 18' ottenuto a Russi nel 2008,
ma in rete si parla di un 2 ore 27' di Boudalia; entrambi i risultati però sono stati conseguiti in «Maratone di fascia B»,
quindi non omologabili come tempi ufficiali, quindi il tempo di Nshimirimana, ottenuto in una «Maratona di fascia A»
risulterebbe il vero limite M45 all time. Adesso per l' atleta maremmano ci sarà un periodo di riposo, prima di
impegnarsi con le gare di cross invernali. Andrea Capitani.
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Emily vince la sua Maratona: raccolti 14 mila euro per comprare un furgone a Gianni
Gianni Moschini avrà il suo mezzo di trasporto per uscire di casa. La raccolta
fondi fatta partire dalla sua fisioterapista Emily Tassinari, in collaborazione
con l' associazione Fabionlus, ha raggiunto il risultato sperato. Anzi, lo ha
persino superato. Emily infatti si era iscritta alla Maratona di Ravenna con un
obiettivo. Attraverso vari post e vari video, parlare di Sla e della situazione di
Gianni, 50enne di Bastia, immobilizzato a letto da una forma aggressiva della
sclerosi laterale amiotrofica. Obiettivo, raggiungere 10 mila euro per
acquistare un pulmino per permettere a Gianni di uscire liberamente di casa
accompagnato dai parenti. Grazie alla diffusione dei post e alla generosità
delle persone, la cifra è stata abbondantemente superata e al traguardo della
maratona, che Emily ha raggiunto percorrendo l' ultimo chilometro insieme a
Gianni, la cifra raccolta ha toccato i 14 mila euro.
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Grande partecipazione degli studenti del Morigia alla Maratona di Ravenna Città d' Arte
2019
Domenica 10 novembre si è svolta la Maratona di Ravenna, un evento molto
bello in grado di coniugare sport, arte e turismo. Un appuntamento molto
importante per la nostra città perché rappresenta un' eccezionale
promozione delle bellezze di Ravenna. Ravenna e l a s u a Maratona
rappresentano un esempio di come vita sana e turismo sostenibile siano un
binomio vincente in grado di attirare migliaia di persone.Gli studenti del
Morigia sono sempre stati fortemente motivati all' attività motoria; per
questa ragione da anni partecipano numerosi sia alla Family Run che alla 10
km non competitiva . Domenica mattina erano circa 350 gli studenti del
Morigia che si sono ritrovati sul sagrato di Santa Maria in Porto, insieme ai
loro insegnanti e che hanno preso parte alla 10 km non competitiva.Un
nutrito gruppo di studenti con tanti palloncini rossi e grande motivazione a
fare sport si è riunito per trascorrere una bella giornata tutti insieme. Una
parte di ragazzi ha affrontato la 10 km correndo con gli insegnanti di motoria,
altri, invece, hanno camminato con passo sostenuto.Numerosi genitori
hanno partecipato e contribuito a formare quella ondata colorata di persone
unite dall' idea che lo sport unisca e permetta di fare team. 'Crediamo che coinvolgere i nostri studenti in attività
sportive e di aggregazione di questo tipo rappresenti un bel momento di crescita per tutti' hanno affermato gli
insegnanti dell' It Morigia.
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Un'edizione incredibile, ora tutti già al lavoro per la Maratona Ravenna 2020
Il sindaco De Pascale «Una grandissima emozione vedere così tante persone provenienti da tutto il mondo invadere
la nostra magnifica città». Il presidente Righini: «Stiamo già pensando come migliorarci nella prossima edizione».

Padosoft.com
Anche l'edizione 2019 della Maratona di Ravenna Città d'Arte è stata uno
straordinario contenitore di emozioni e storie, dalle più simpatiche a quelle
più toccanti. Un vero e proprio universo che, con il suo calore e colore ha
travolto l'intera città non solo nella giornata di Domenica, ma per l'intero
weekend a iniziare già dalle prime ore del venerdì. E i numeri finali sono lì a
dimostrarlo, con 18mila partecipanti alle diverse iniziative proposte da
Ravenna Runners Club e un indotto di diverse decine di migliaia di visitatori
per tutto il territorio con alberghi e ristoranti esauriti non solo in città ma
anche in diverse zone della provincia e oltre. Senza dimenticare persone di
ogni età assiepate lungo le strade del percorso che hanno accolto i
partecipanti e li hanno spronati per tutta la giornata. Il fiume colorato di
domenica mattina in Via di Roma è stato il sugello a un weekend bellissimo,
baciato anche dal sole in un periodo nel quale la pioggia la sta facendo da
padrona. È stata una bellissima festa collettiva con 55 nazioni rappresentate,
dall'Argentina all'Australia, dal Giappone agli Stati Uniti fino a tutta l'Europa.
Un evento raccontato Domenica dallo studio mobile allestito in Via di Roma
in diretta streaming dal mattino fino al tardo pomeriggio sui canali Social della Maratona con un commentatore
straordinario come Marco Marchei, giornalista sportivo e azzurro alle Olimpiadi di Mosca 1980 e Los Angeles 1984,
affiancato da Marco Tarozzi e Gavino Bingio Garau. Una diretta che ha raggiunto un altro numero incredibile, quello
delle 35.000 visualizzazioni in tempo reale sulle official page Facebook e YouTube di «Maratona di Ravenna Città
d'Arte» e «Timing Data Service TDS». «Anche quest'anno dice il sindaco Michele De Pascale è arrivato il successo
straordinario e meritatissimo per la 21esima edizione della Maratona di Ravenna Città d'Arte, con diciotto mila
presenze. È stata davvero una grandissima soddisfazione ed emozione vedere così tante persone, di ogni età e
provenienti da tutto il mondo, invadere la nostra magnifica città di calore e colore. Un evento straordinario di
caratura internazionale capace di coniugare in una sintesi perfetta sport, arte e turismo». Arriva poi il momento dei
ringraziamenti per il sindaco De Pascale: «Grazie a Ravenna Runners Club, a tutti i volontari, gli operatori sanitari,
dell'accoglienza, alle forze dell'ordine per aver garantito lo svolgersi efficiente e sereno di un evento tanto
partecipato. E non ultimo un sincero ringraziamento a tutti ravennati che si sono lasciati coinvolgere ed
entusiasmare, accogliendo anche quest'anno con grande gioia e partecipazione la maratona. Ravenna ama la
Maratona, la maratona ama Ravenna!». «Abbiamo raggiunto numeri davvero impensabili racconta Stefano Righini,
presidente di Ravenna Runners Club, associazione organizzatrice solo pochi
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anni fa. Aver portato oltre 18mila persone a partecipare alle nostre iniziative è stata un'avventura bella, faticosa ed
entusiasmante. L'aumento così imponente di partecipazione, in particolare nella Martini Good Morning Ravenna 10K
ci riempie d'orgoglio. La città ha risposto alla grande, ha voluto essere presente e di questo ne siamo grati. La
gestione di un fiume di iscritti così grande, al quale si sono accodati tantissimi altri cittadini che non erano riusciti ad
avere un pettorale per il sold out già da sabato pomeriggio, ci ha messi di fronte ad alcune criticità che
provvederemo immediatamente ad affrontare. Stiamo già lavorando per trovare le giuste soluzioni affinché, già nel
2020, questa si confermi come una bellissima festa per tutti e affinché ogni partecipante possa godere ogni singolo
attimo di una giornata speciale». E anche in ambito turistico si guarda già al 2020: «Con questi numeri dice ancora
Righini è fondamentale che la rete di imprenditori locali ci supporti nella nostra avventura e che albergatori e
ristoratori trovino le soluzioni migliori per accogliere un mondo fatto di famiglie e visitatori da tutto il mondo.
Ravenna è bellissima, facciamo in modo, tutti insieme, che sia anche facilmente accessibile. È un'occasione da non
farsi sfuggire».
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Gli studenti dell' IT Morigia hanno partecipano numerosi alla Maratona di Ravenna Città d'
Arte
Domenica 10 Novembre si è svolta la Maratona di Ravenna un evento molto
bello in grado di coniugare sport, arte e turismo. Un appuntamento molto
importante per la nostra città perché rappresenta un' eccezionale
promozione delle bellezze di Ravenna. Ravenna e l a s u a Maratona
rappresentano un esempio di come vita sana e turismo sostenibile siano un
binomio vincente in grado di attirare migliaia di persone. Gli studenti del
Morigia sono sempre stati fortemente motivati all' attività motoria; per
questa ragione da anni partecipano numerosi sia alla Family Run che alla 10
km non competitiva. Domenica mattina erano circa 350 gli studenti del
Morigia che si sono ritrovati sul sagrato di Santa Maria in Porto, insieme ai
loro insegnanti e che hanno preso parte alla 10 Km non competitiva. Un
nutrito gruppo di studenti con tanti palloncini rossi e grande motivazione a
fare sport si è riunito per trascorrere una bella giornata tutti insieme. Una
parte di ragazzi ha affrontato la 10 km correndo con gli insegnanti di motoria,
altri, invece, hanno camminato con passo sostenuto. Molti i genitori dei
nostri studenti che sono accorsi numerosi e che hanno contribuito a formare
quella ondata colorata di persone unite dall' idea che - lo sport unisce e permette di fare team. 'Crediamo che
coinvolgere i nostri studenti in attività sportive e di aggregazione di questo tipo rappresenti un bel momento di
crescita per tutti'.
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atletica leggera

Medaglia tricolore per Buccigrossi A Crema Zambelli "brucia" i tempi
LODI Fabio Buccigrossi ed Elena Zambelli sono protagonisti di una grande
domenica su strada. Lui, melegnanese classe 1968, si mette al collo la prima
medaglia tricolore della carriera: accade alla maratona di Ravenna, valida
come campionato italiano Assoluto e Master. Buccigrossi è d' argento in 2
ore 41'57" nella categoria SM50: il crono resta a 19" dal personale assoluto,
ma con un "real time" (tempo da linea di partenza a linea d' arrivo) da
2h41'24". Per Fabio è la rivincita dopo la sconfitta al campionato regionale
Master di mezza a Lodi (vinse lo zelasco Mauro Gagliardini, domenica a
Ravenna quinto ai tricolori SM50 in 2h50'37"): «Uno stiramento al retto
femorale mi era costato uno stop di due mesi in tarda primavera. Credevo
che l' età cominciasse a farsi sentire, soprattutto a quei ritmi, ma il fisico e la
testa mi dicevano ogni giorno che avevano ancora voglia di provarci. Ho
lavorato molto sull' allineamento dei muscoli e sulla frequenza di
allenamento, facendo pure le spaccate a casa. La sconfitta di Lodi mi ha poi
dato una carica incredibile». Elena Zambelli a Crema si regala una gran gara
in mezza maratona: è ottava assoluta nella gara vinta da Valeria Straneo
(vicecampionessa del mondo 2013 in maratona) e con 1h25'52" migliora di 25" il personale stabilito proprio a Crema
nel 2018. «Ho faticato molto negli ultimi km - ha spiegato l' atleta del Gp Casalese, premiata pure come vincitrice tra
le Seniores -, ma avevo un obiettivo in testa ed era proprio scendere sotto 1h26': non potevo mollare». Nella top 30
assoluta entra pure Paola Peviani (Gp Casalese), 25esima in 1h37'48". Ce. Ri.
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Il comandante della Guardia di Finanza di Tarvisio racconta la sua avventura. «Sulla ciclabile allenarsi
è meraviglioso»Il comandante della Guardia di Finanza di Tarvisio racconta la sua avventura. «Sulla
ciclabile allenarsi è meraviglioso»

Corre davvero forte il capitano Montagnin Seconda alla mezza maratona di Ravenna
la storia Simonetta D' Este È al comando della Compagnia della Guardia di
Finanza di Tarvisio da poco più di un mese, ma il capitano Giulia Montagnin
si è già ambientata benissimo tra le montagne della Valcanale, dove ha
trovato posti e paesaggi ideali per coltivare la sua grande passione, la corsa.
E forse anche grazie all' aria buona di Tarvisio è riuscita domenica a correre
la mezza maratona di Ravenna, arrivando prima tra le italiane in gara e
seconda assoluta. Niente male per una 28enne che corre per passione
mentre quotidianamente si scontra con le responsabilità di un posto di
comando in seno alla Guardia di Finanza. «Prima viene il lavoro - puntualizza
subito il capitano -, che è sempre in cima al mio impegno, poi c' è il podismo,
che amo molto». Infatti, Giulia Montagnin (originaria di Castelfranco Veneto)
non fa parte del gruppo sportivo delle Fiamme Gialle, ma dell' Atletica
Saluzzo, con la quale ha raggiunto la quinta prestazione assoluta stagionale
nella maratona nella stagione 2019. Tra le sue vittorie più prestigiose c' è
quella nella maratona di Parma e Lamone, ma anche le prestazioni di
Treviso e di Barcellona e la vittoria, in una delle più impegnativa gare di
montagna, la "Camignada par i sié rifugi" di Auronzo di Cadore nel 2018. «Ho iniziato a correre in Accademia racconta -, al terzo anno, partecipando come mezzofondista negli 800 metri agli Interaccademici (competizione
sportiva tra le varie Accademie militari). Per me fu una novità assoluta, poiché negli anni avevo praticato come sport
la pallacanestro. Così cominciai gli allenamenti al campo e man mano maturavo il convincimento che le "brevi
distanze" non facevano per me. La svolta avvenne quando su consiglio dell' allenatore, professor Arturo Gatti, iniziai
a correre sulle medie distanze, alternando percorsi in salita a quelli in piano, con cambi di ritmo. Iniziai così ad
entrare nel mondo del podismo e con mia grande sorpresa scoprii che mi piaceva». E, ovviamente, tra le tante gare
cui ha partecipato negli ultimi anni, c' è anche quella preferita. «La "Mezza della città dei Mille di Bergamo" nel
settembre del 2017. Non la dimenticherò mai. L' emozione più grande l' ho vissuta quando, una volta giunti nella
parte bassa della città, improvvisamente, a mia insaputa, si sono aperti i cancelli dell' Accademia: in pochi secondi
ho ripercorso i miei anni di accademista e mi sono tornati alla mente i ricordi di quando tutte le mattine partecipavo
all' alzabandiera, delle ore passate a marciare per preparare le cerimonie, dei sacrifici fatti e degli insegnamenti
ricevuti. Inutile dire che quando ho visto gli allievi in divisa
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storica schierati in rappresentanza, ma soprattutto i visi a me familiari del personale militare impiegato, mi sono
commossa: in quel momento si è di colpo azzerata la fatica e le gambe hanno, come per magia, iniziato a girare da
sole spinte dal cuore, in quella che ancora oggi è la mia più bella mezza maratona. Ho passato il traguardo con il mio
personal best salendo sul podio, come terza assoluta e seconda italiana: una soddisfazione indescrivibile di fronte a
mia madre e al Comandante dell' Accademia che erano presenti all' arrivo». Ora a Tarvisio si apre un nuovo capitolo
per il capitano Giulia, che ha nel cassetto il sogno di partecipare un giorno alle maratone di New York e Atene, e che
per riuscirci dovrà lavorare sodo. «Mi alleno a fine giornata di lavoro, o nella pausa pranzo - spiega - e per il momento
sfrutto la bellissima ciclabile che mi porta un giorno in Austria, uno in Slovenia e l' altro a Pontebba... Quando
nevicherà scenderò più in basso per allenarmi, sfruttando al massimo i weekend per le sedute più toste, quelle
attorno alle tre ore. Per ora il mio obiettivo è di battere il mio personale di 1h 18'18'' nella mezza, scendendo a 1h 15',
e poi di correre la maratona tra marzo e aprile in 2h 40'». «Vorrei ringraziare il mio comandante, che vorrebbe
provassi a cimentarmi con lo sci da fondo - sorride Montagnin - e anche i miei collaboratori. Se sono andata a
Ravenna domenica è grazie ai luogotenenti Lavia e Gattuso, che sabato mi hanno dato la spinta finale per
convincermi. L' appoggio di chi mi sta vicino è fondamentale. Sono molto contenta di essere qui a Tarvisio, dove mi
trovo molto bene, a parte qualche difficoltà logistica dovuta al freddo, ma superabile». -- BY NC ND ALCUNI DIRITTI
RISERVAT.
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podismo

Jamali, Tiongik, Yamego fanno volare il Parco nel fine settimana
Castelnuovo. Fine settimana soleggiato dopo le piogge di inizio novembre,
illuminato dalle prestazioni di rilievo del GP Parco Alpi Apuane Team
Ecoverde. Sabato 9 Novembre, a Filecchio, al "Ritorna il cross corto", vittoria
assoluta per Abdou Rahmane Yamego, argento e bronzo di categoria per
Francesco Frediani e Andrea Massari e buone prove per Moussa Kone (4
assoluto), Dario Anaclerio (9 assoluto), Roberto Gianni (10 assoluto),
Francesco Nardini (18 assoluto) e Simone Carlini (25 assoluto). Domenica
10 novembre, a Firenze, al "Circuito podistico delle Tre Ville", buona prova
per Riccardo Durano (11 assoluto). A Pistoia, al "Città di Montale", argento di
categoria per Leonardo Pierotti; a Monteriggioni, al "Francigena
Countryroad", argento di categoria per Alberto Cappello. A Livorno, alla
"Livorno Half Marathon", vittoria assoluta per Jilali Jamali, argento di
categoria per Daniele Rubino, bronzo di categoria per Alice Parducci e buone
prove per Marco Mazzei (7 assoluto), Lorenzo Checcacci (18 assoluto),
Roberto Ria (19 assoluto), Adriano Mattei (30 assoluto), Roberto Cardosi (33
assoluto), Paolo Fazzi (46 assoluto), Francesco Zampolini (47 assoluto),
Michelangelo Fanani (54 assoluto), Alessandro Andreucci (170 assoluto), Ludmillo Dal Lago (308 assoluto), Marco
Gerbi (312 assoluto), Francesco Sarti (404 assoluto), Luca Linari (519 assoluto), Federico Giannini (917 assoluto),
Erica Togneri (8 assoluta) e Paola Lazzini (13 assoluta) e Caroline Kesteloot (58 assoluta). A Ravenna, alla
"Maratona di Ravenna Città d' arte", buona prova per Giorgio Davini con il tempo di 2h 57'; a Palermo, al "Trofeo Città
di Altofonte", secondo posto assoluto per Antibo. --
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Atletica

Sommi è terza alla mezza di Ravenna
La pavese della Pro Patria Giulia Sommi è terza senior col personale 1h21'14
nella mezza maratona di Ravenna. Daniele Boffi, Cus Pavia, è ottavo over 50
1h29'17. Escape Vigevano: 16 senior Alessia Polato 1h43'14, 84 over 40
Dunia Vallongo 2h02'38. Buccella Runers: 44 over 35 Antonella Raiola
h59'16, 232 over 40 Pierpaolo Assenza 1h57'19. Nella maratona 138 over 40
Francesco Toti, Buccella Runners, in 3h39'04.
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Immortale Nshimirimana A 47 anni di nuovo tricolore alla Maratona di Ravenna
grosseto. A 46 anni, e ormai vicino ai 47, Joachim Nshimirimana continua a
stupire. Medaglia d' argento assoluta e titolo italiano master (confermato) in
un colpo solo: l' occasione è stata quella della maratona di Ravenna città d'
arte. Jo, tesserato per l' atletica Casone Noceto ma grossetano di adozione
(l' atleta burundiano è nella nostra città dal 1994 e da oltre 10 anni è atleta
italiano grazie al passaporto sportivo), ha chiuso in 2h 24', alle spalle di René
Cunéaz, tesserato Cus Pro Patria Milano, che ha chiuso le sue fatiche in
2h20"22. Nshimirimana era a caccia del triplete, dopo aver conquistato i
titoli sui 10 km e sulla mezza maratona. «È stata la gara perfetta, ottima
temperatura iniziale e passaggi cronometrici in linea con quanto avevo in
testa. A metà gara ero a 1h 12'10" senza avvertire affaticamento particolare,
mi sentivo sereno perché sapevo di aver lavorato bene; il percorso un po'
ondulato ed il caldo finale non mi hanno sorpreso, ed ho corso la seconda
metà di gara allo stesso ritmo, senza sbavature! Il lavoro fatto bene paga
sempre, per questo dedico questo risultato ed un grazie lungo 42,195 km al
mio allenatore Gianni Natale», che lo segue da sempre. In corso di verifica il
fatto che il tempo di Jo possa rappresentare il record italiano MM45 di sempre: la Fidal, spiega l' entourage di
Nshimirimana, lega questo record a Salvatore Nicosia, con il suo 2h18' ottenuto a Russi nel 2008, ma in rete si parla
di un 2h 27' di Boudalia; entrambi i risultati però sono stati conseguiti in "Maratone di fascia B", quindi non sarebbero
omologabili come tempi ufficiali. Adesso per Jo pausa in attesa degli impegni invernali dei cross. --
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Il Resto del Carlino (ed. Cesena)
Maratona di Ravenna

La beneficenza va di corsa
Tra i promotori dei 'Runner solidali' l' ex sindaco Lucchi e i suoi due fratelli

Luca Ravaglia.
PODISMO Correre fa bene e non solo a se stessi. Lo dimostra lo spirito
col quale sono nati i Runner Solidali, podisti che uniscono la voglia di
curare i sani stili di vita al desiderio di aiutare chi è in difficoltà. Tra i
promotori c' è Paolo Lucchi, ex sindaco di Cesena e attivissimo
appassionato di corsa, che da anni ogni giorno o quasi, mentre tutti
ancora dormono, corre in strada circondato dal buio o dalle luci dell'
alba. «Abbiamo radunato una quarantina di persone, tra amici, familiari e
conoscenti incontrati condividendo la stessa passione, dopo di che ci
siamo affiliati all' associazione sportiva Aurora di San Giorgio e siamo
partiti». Ieri eravate alla maratona di Ravenna. State allungando le
distanze. «Personalmente sono alla quinta, i miei fratelli Marco e
Gianluca alla seconda». Passione di famiglia... o intimidazioni
coercitive? «Macché (se la ride, ndr), ci divertiamo da matti. Lo
dimostra anche il modo in cui siamo arrivati al traguardo a Ravenna...».
Come è andata? «Cronometro alla mano, malissimo: al trentesimo
chilometro ero cotto. Così è subentrato il piano b». Sentiamo. «L' amico e ultra maratoneta Nerio Bartolini, che se
vuoi che si giri devi chiamarlo 'Il Capitano', ha calato l' asso di briscola. E' abituato a correre gare estreme, come al
Nove Colli Running e io all' ultimo chilometro sono solito aspettarlo con due birre. Domenica è successo il contrario.
Siamo arrivati insieme brindando». Corsa e beneficenza: due piccioni con una fava. «Tre, prego. Correre fa bene e su
questo non si discute. Poi c' è l' impegno per gli altri: ogni volta che riceviamo premi li devolviamo ad associazioni
solidali. Senza contare che anche tutto il ricavato della 5.30 Running, la corsa che organizziamo a inizio giugno,
finisce in beneficenza».
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«Maratona, prezzi troppo alti in alcuni hotel»
Righini del Runners club fa un bilancio di un' edizione da record: «Numero chiuso nel 2020: ci pensiamo, 18mila
partecipan
Con oltre 18mila partecipanti, l' edizione 2019 della 'Maratona Ravenna
città d' arte' va in archivio con un nuovo record, l' ennesimo. Ancora
emozionato e provato dal fine settimana di fuoco, il presidente del
Ravenna Runners Club Stefano Righini abbozza un primo bilancio. Gli
iscritti crescono senza mai arrestarsi. Inevitabile chiedersi: non
saranno troppi? « I l n u m e r o è d a v v e r o i n c r e d i b i l e e u n p o ' d i
preoccupazione c' è. In tanti sono partiti senza pettorali perché li
avevamo esauriti. Abbiamo dovuto chiudere in anticipo le iscrizioni visto
che, altrimenti, non saremmo riusciti a garantire certi servizi. Questa è
stata un' edizione straordinaria e 'baciata' dal bel tempo». Risultati
superiori a qualsiasi più rosea aspettativa? «Sì, non ci aspettavamo
tali numeri. Ora, a caldo, è difficile dire come orientarsi per il futuro». L'
ipotesi numero chiuso è praticabile? «Di certo, è da prendere in
considerazione ma occorre valutare bene perché potrebbe cambiare
quanto fatto finora. Entro fine mese decideremo, visto che poi saremo
prima a Firenze e poi in Spagna per promuovere la prossima Maratona». Grande è stata la risposta della città: tutti
sognano di partecipare alla maratona «Sì, la nostra 10 km, la 'Martini Good Morning', con i suoi 8 mila iscritti, era già
sold out sabato pomeriggio. La gente l' ha voluta a tutti i costi, anche solo per partecipare e camminare insieme più
che per correre». Un bell' indotto turistico per la città «A Ravenna non c' era un posto libero per dormire da mesi. In
molti hanno dovuto fermarsi a Cervia, Milano Marittima o nell' entroterra. Così come al completo erano tutti i
ristoranti, ovunque». Tutto ha funzionato a 'dovere', o qualche sbavatura c' è stata? «A voler essere puntigliosi,
mentre la collaborazione con i ristoratori va piuttosto bene, gli albergatori potrebbero fare di più. Alcuni hanno alzato
davvero troppo i prezzi, costringendo qualcuno a rivolgersi altrove».
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A quanto ammonta la presenza di stranieri? «A circa il 10%. Quest' anno abbiamo avuto 1.800 stranieri iscritti, da
54 nazioni. Le promozioni che da tempo stiamo portando avanti, hanno un costo ma danno i loro frutti. Il fatto di
essere stati due volte in Francia e due in Russia, ci ha consentito di aumentare notevolmente gli arrivi da questi due
paesi». Problema plastica: qualcuno ha fatto notare i tanti bicchieri di plastica a terra. «Non possiamo negare di aver
distribuito plastica ma abbiamo fatto il possibile per raccoglierla. I responsabili dei vari punti ristoro ce l' hanno
messa tutta. Si può sempre migliorare, ma l' alternativa vetro è impensabile, troppo pericolosa». A livello personale,
quali sono stati i momenti più emozionanti di questa maratona? «Mi ha scaldato il cuore il ritorno della
nonnina Valeria che ha detto: 'Mi state regalando gli ultimi più begli anni della vita'. Bellissimo poi, è stato vedere così
tanti disabili partecipare, anche grazie al 'Progetto Onlus' che da tempo portiamo avanti. Ma, in generale, è
meraviglioso anche solo vedere la felicità sul volto di chi partecipa». Roberta Bezzi © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Michele de Pascale: Maratona di Ravenna, un'incredibile edizione
L'organizzatore Righini: «Stiamo già pensando come migliorarci nella prossima edizione»

Redazione
L'edizione 2019 della Maratona di Ravenna Città d'Arte è stata uno
straordinario contenitore di storie ed emozioni. Un vero e proprio universo
che, con il suo calore e colore ha travolto l'intera città non solo nella giornata
di domenica, ma per l'intero weekend. E i numeri finali sono lì a dimostrarlo,
con 18mila partecipanti alle diverse iniziative proposte da Ravenna Runners
Club e un indotto di diverse decine di migliaia di visitatori per tutto il territorio
con alberghi e ristoranti esauriti non solo in città ma anche in diverse zone
della provincia. Senza dimenticare persone di ogni età assiepate lungo le
strade del percorso che hanno accolto i partecipanti e li hanno spronati per
tutta la giornata. «Anche quest'anno - dichiara il sindaco Michele de Pascale
- è arrivato il successo straordinario e meritatissimo per la 21^ edizione della
Maratona di Ravenna Città d'Arte, con diciotto mila presenze. È stata
davvero una grandissima soddisfazione ed emozione vedere così tante
persone, di ogni età e provenienti da tutto il mondo, invadere la nostra
magnifica città di calore e colore. Un evento straordinario di caratura
internazionale capace di coniugare in una sintesi perfetta sport, arte e
turismo. Grazie a Ravenna Runners Club, a tutti i volontari, agli operatori sanitari e dell'accoglienza, alle forze
dell'ordine per aver garantito lo svolgersi efficiente e sereno di un evento tanto partecipato. E non ultimo un sincero
ringraziamento a tutti ravennati che si sono lasciati coinvolgere ed entusiasmare, accogliendo anche quest'anno
con grande gioia e partecipazione la maratona. Ravenna ama la Maratona, la maratona ama Ravenna!». «Abbiamo
raggiunto numeri davvero impensabili - racconta Stefano Righini, presidente di Ravenna Runners Club, associazione
organizzatrice - solo pochi anni fa. Aver portato oltre 18mila persone a partecipare alle nostre iniziative è stata
un'avventura bella, faticosa ed entusiasmante. L'aumento così imponente di partecipazione, in particolare nella
Martini Good Morning Ravenna 10K ci riempie d'orgoglio. La città ha risposto alla grande, ha voluto essere presente
e di questo ne siamo grati. La gestione di un fiume di iscritti così grande, al quale si sono accodati tantissimi altri
cittadini che non erano riusciti ad avere un pettorale per il sold out già da sabato pomeriggio, ci ha messi di fronte ad
alcune criticità che provvederemo immediatamente ad affrontare. Stiamo già lavorando per trovare le giuste
soluzioni affinché, già nel 2020, questa si confermi come una bellissima festa per tutti e affinché ogni partecipante
possa godere ogni singolo attimo di una giornata speciale». E anche in ambito turistico si guarda già al 2020: «Con
questi numeri - dice ancora Righini - è fondamentale che la rete di imprenditori locali ci supporti nella nostra
avventura e che albergatori e ristoratori trovino le soluzioni migliori per accogliere un mondo fatto di famiglie e
visitatori da tutto il mondo. Ravenna è bellissima, facciamo in modo, tutti insieme, che sia anche facilmente
accessibile. È un'occasione da non farsi sfuggire».
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I mosaici di Ravenna
Pietro Paschino
Ravenna è una città della riviera Romagnola famosa in tutto il mondo per i
suoi mosaici. Da ventuno anni ci si corre una Maratona discretamente
veloce, che quest'anno è il 10 Novembre ed è valida per il campionato
nazionale Assoluto e Master di Maratona. Con Lisbona corsa solo tre
settimane fa , iscrivermi a questa gara è stato un po' un azzardo, ma ho
anche pensato di poter sfruttare la gara portoghese come ultimo
lunghissimo e fare nelle tre settimane di distanza tra le due corse un po' di
allenamento di rifinitura per provare a stare nuovamente intorno alle tre ore,
poco sopra o ancora meglio poco sotto. Sono venuto qui con i miei colleghi
ed amici Michele, Claudio ed Elisabetta, che correranno la Mezza Maratona e
la dieci chilometri. Prima della partenza riesco ad incontrare qualche amico
conosciuto su RunLovers Club (come? Cosa vuol dire che non sei iscritto?) e
mi immetto in griglia appena in tempo per lo sparo di inizio. Si parte! Il primo
tratto è condiviso con la mezza, quindi è molto trafficato e non consente di
correre da subito al massimo delle possibilità. Poco male, non voglio forzare
troppo dall'inizio e posso sfruttare questo rallentamento obbligatorio per
riscaldarmi un pochino, c'è piuttosto fresco per me almeno e posso pensare di raggiungere i pacer con tranquillità. I
piani vanno come previsto per ora e più o meno al decimo chilometro, in uscita dal centro cittadino, sono
praticamente sotto al palloncino verde delle tre ore. Al quattordicesimo, alla mia sinistra, arriva Charlene, con la sua
coda bionda e il passo deciso. Mi danza accanto toccando con le punte il terreno, leggerissima ed elegante. Non
sono mica certo sia reale, talmente sono tante le volte in cui la immagino, finché non dice troppo forte ai pacer, ed
uno di loro le risponde o meglio grida agli altri pacer rallenta di uno!. Effettivamente, il mio orologio segna un passo
medio di 4'12, leggermente più veloce del previsto per stare sotto le tre ore. Poco dopo, Charlene sparisce dalla mia
vista e per quasi tutta la gara purtroppo non la rivedrò. Il percorso di Ravenna è quasi piatto e consente di correre
bene, anche se nel tratto fuori dalla città dove il tifo è praticamente inesistente il lunghissimo rettilineo fa un po'
annoiare. Ad ogni modo, dopo ventisei chilometri siamo perfettamente in linea con il tempo previsto, anzi, uno dei
runner si lamenta dicendo che siamo in proiezione un paio di minuti sotto le tre ore, troppo forti. Qui però il mio Fenix
mi dice che abbiamo corso questo ultimo chilometro in poco meno di cinque minuti, così il successivo. I pacer sono
sempre lì e fisicamente almeno così credevo sto bene. La testa però fa tilt e poco dopo il corpo la segue, rifiutandosi
di accelerare per venti metri e andare a riprendere i pacer. Poco male, mi dico. Ho corso tre settimane fa e sono
fuori forma, c'è poco da nascondere a se stessi. Pazienza, se anche facessi tutti i chilometri restanti sui cinque
minuti starei comunque ampiamente sotto le tre ore e dieci che continuo a ritenere il tempo ideale nelle mie attuali
condizioni fisiche
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e su cui si basa la mia tabella, Charlene. Proseguo così quindi, anche se ovviamente man mano che i chilometri da
fare diminuiscono, la stanchezza aumenta. Ho anche iniziato ad avere qualche crampettino sparso, pare proprio che
non sia giornata. Mancano quatto chilometri circa e Charlene ricompare, superandomi e facendo un segno con la
mano che potrebbe essere un muoviti o un stai lì. Ovviamente io lo interpreto come un muoviti. Provo ad accelerare
per raggiungerla ma nulla, non ce la faccio. Starei ancora ampiamente sotto le tre ore e dieci, sempre che tenga
questo passo. Charlene è ancora davanti di un centinaio di metri. Di fianco a lei c'è un ragazzo con la canotta
bianca. Si chiama Gianni ha il nome sulla maglia, ma lo scoprirò solo quando, tra qualche centinaio di metri,
rallenterà vistosamente allargando il braccio. Lo sto per raggiungere e gli chiedo Tutto bene? Crampi mi fa, e lancia
un grido. Dai andiamo insieme, vieni con me gli faccio io. No no vai tranquil Ahhh ahhhh! Ha un crampo sul
quadricipite destro che lo blocca del tutto e si siede a terra. È un attimo e nel mio cervello esplode una domanda: c'è
qualcosa che posso dare, atleticamente parlando, a questa corsa? No, ovviamente no, mi rispondo. Posso però fare
qualcosa di sportivo, questo sì. Mi fermo anche io allora, lo aiuto a sciogliere i muscoli, mi dice di non preoccuparmi
e di andare, gli dico che tanto oggi non credo di vincere, che manca poco e che per me va bene se la finiamo
insieme, se a lui sta bene essere aiutato ovviamente. Mi ringrazia e mi dice di sì. Ripartiamo, lo sto tenendo
abbracciato da un fianco sospingendolo un po' verso avanti, passiamo il quarantunesimo, dai dai che siamo arrivati
gli faccio, ma ricomincia a gridare dai dolori, ci fermiamo di nuovo per sciogliergli i crampi e si ferma ad aiutarlo
anche un altro ragazzo. Gianni gli dice di andare ma anche lui è Christian, un altro amico del RunLovers Club gli dice
di no, e aggiunge vieni su che oggi la finisci, questa gara. Che roba, la Maratona. Mentre eravamo lì chinati che
cercavamo di dare una mano a Gianni per concludere la gara ho pensato che somigli un po' ai creatori dei mosaici di
Ravenna. Perché a volte ti fa a pezzi, poi riprende ognuno di quei tasselli, li poggia per terra e con un po' di manualità
ricompone tutto. Lo massaggiamo un minuto o poco più, lo rimettiamo in piedi e ci mettiamo le sue braccia intorno
alle spalle. Ripartiamo e facciamo queste ultime centinaia di metri con questo ragazzo al collo con il pubblico che ci
vede qui è molto numeroso-, capisce e grida incitamenti. Lo lasciamo andare a pochi metri dal traguardo per
farglielo tagliare da solo, ci abbracciamo, ci ringrazia continuamente. Charlene, da dietro le transenne, applaude e
con la testa fa un segno di approvazione. Grazie amica mia, forse dopo questa di Ravenna non correrò più una
Maratona o forse sì ma non so se potrò mai avere un arrivo bello come quello di oggi. We Are RunLovers. [FINE O
NO?]
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I mosaici di Ravenna
Pietro Paschino
Ravenna è una città della riviera Romagnola famosa in tutto il mondo per i
suoi mosaici. Da ventuno anni ci si corre una Maratona discretamente
veloce, che quest'anno è il 10 Novembre ed è valida per il campionato
nazionale Assoluto e Master di Maratona. Con Lisbona corsa solo tre
settimane fa , iscrivermi a questa gara è stato un po' un azzardo, ma ho
anche pensato di poter sfruttare la gara portoghese come ultimo
lunghissimo e fare nelle tre settimane di distanza tra le due corse un po' di
allenamento di rifinitura per provare a stare nuovamente intorno alle tre ore,
poco sopra o ancora meglio poco sotto. Sono venuto qui con i miei colleghi
ed amici Michele, Claudio ed Elisabetta, che correranno la Mezza Maratona e
la dieci chilometri. Prima della partenza riesco ad incontrare qualche amico
conosciuto su RunLovers Club (come? Cosa vuol dire che non sei iscritto?) e
mi immetto in griglia appena in tempo per lo sparo di inizio. Si parte! Il primo
tratto è condiviso con la mezza, quindi è molto trafficato e non consente di
correre da subito al massimo delle possibilità. Poco male, non voglio forzare
troppo dall'inizio e posso sfruttare questo rallentamento obbligatorio per
riscaldarmi un pochino, c'è piuttosto fresco per me almeno e posso pensare di raggiungere i pacer con tranquillità. I
piani vanno come previsto per ora e più o meno al decimo chilometro, in uscita dal centro cittadino, sono
praticamente sotto al palloncino verde delle tre ore. Al quattordicesimo, alla mia sinistra, arriva Charlene, con la sua
coda bionda e il passo deciso. Mi danza accanto toccando con le punte il terreno, leggerissima ed elegante. Non
sono mica certo sia reale, talmente sono tante le volte in cui la immagino, finché non dice troppo forte ai pacer, ed
uno di loro le risponde o meglio grida agli altri pacer rallenta di uno!. Effettivamente, il mio orologio segna un passo
medio di 4'12, leggermente più veloce del previsto per stare sotto le tre ore. Poco dopo, Charlene sparisce dalla mia
vista e per quasi tutta la gara purtroppo non la rivedrò. Il percorso di Ravenna è quasi piatto e consente di correre
bene, anche se nel tratto fuori dalla città dove il tifo è praticamente inesistente il lunghissimo rettilineo fa un po'
annoiare. Ad ogni modo, dopo ventisei chilometri siamo perfettamente in linea con il tempo previsto, anzi, uno dei
runner si lamenta dicendo che siamo in proiezione un paio di minuti sotto le tre ore, troppo forti. Qui però il mio Fenix
mi dice che abbiamo corso questo ultimo chilometro in poco meno di cinque minuti, così il successivo. I pacer sono
sempre lì e fisicamente almeno così credevo sto bene. La testa però fa tilt e poco dopo il corpo la segue, rifiutandosi
di accelerare per venti metri e andare a riprendere i pacer. Poco male, mi dico. Ho corso tre settimane fa e sono
fuori forma, c'è poco da nascondere a se stessi. Pazienza, se anche facessi tutti i chilometri restanti sui cinque
minuti starei comunque ampiamente sotto le tre ore e dieci che continuo a ritenere il tempo ideale nelle mie attuali
condizioni fisiche
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e su cui si basa la mia tabella, Charlene. Proseguo così quindi, anche se ovviamente man mano che i chilometri da
fare diminuiscono, la stanchezza aumenta. Ho anche iniziato ad avere qualche crampettino sparso, pare proprio che
non sia giornata. Mancano quatto chilometri circa e Charlene ricompare, superandomi e facendo un segno con la
mano che potrebbe essere un muoviti o un stai lì. Ovviamente io lo interpreto come un muoviti. Provo ad accelerare
per raggiungerla ma nulla, non ce la faccio. Starei ancora ampiamente sotto le tre ore e dieci, sempre che tenga
questo passo. Charlene è ancora davanti di un centinaio di metri. Di fianco a lei c'è un ragazzo con la canotta
bianca. Si chiama Gianni ha il nome sulla maglia, ma lo scoprirò solo quando, tra qualche centinaio di metri,
rallenterà vistosamente allargando il braccio. Lo sto per raggiungere e gli chiedo Tutto bene? Crampi mi fa, e lancia
un grido. Dai andiamo insieme, vieni con me gli faccio io. No no vai tranquil Ahhh ahhhh! Ha un crampo sul
quadricipite destro che lo blocca del tutto e si siede a terra. È un attimo e nel mio cervello esplode una domanda: c'è
qualcosa che posso dare, atleticamente parlando, a questa corsa? No, ovviamente no, mi rispondo. Posso però fare
qualcosa di sportivo, questo sì. Mi fermo anche io allora, lo aiuto a sciogliere i muscoli, mi dice di non preoccuparmi
e di andare, gli dico che tanto oggi non credo di vincere, che manca poco e che per me va bene se la finiamo
insieme, se a lui sta bene essere aiutato ovviamente. Mi ringrazia e mi dice di sì. Ripartiamo, lo sto tenendo
abbracciato da un fianco sospingendolo un po' verso avanti, passiamo il quarantunesimo, dai dai che siamo arrivati
gli faccio, ma ricomincia a gridare dai dolori, ci fermiamo di nuovo per sciogliergli i crampi e si ferma ad aiutarlo
anche un altro ragazzo. Gianni gli dice di andare ma anche lui è Christian, un altro amico del RunLovers Club gli dice
di no, e aggiunge vieni su che oggi la finisci, questa gara. Che roba, la Maratona. Mentre eravamo lì chinati che
cercavamo di dare una mano a Gianni per concludere la gara ho pensato che somigli un po' ai creatori dei mosaici di
Ravenna. Perché a volte ti fa a pezzi, poi riprende ognuno di quei tasselli, li poggia per terra e con un po' di manualità
ricompone tutto. Lo massaggiamo un minuto o poco più, lo rimettiamo in piedi e ci mettiamo le sue braccia intorno
alle spalle. Ripartiamo e facciamo queste ultime centinaia di metri con questo ragazzo al collo con il pubblico che ci
vede qui è molto numeroso-, capisce e grida incitamenti. Lo lasciamo andare a pochi metri dal traguardo per
farglielo tagliare da solo, ci abbracciamo, ci ringrazia continuamente. Charlene, da dietro le transenne, applaude e
con la testa fa un segno di approvazione. Grazie amica mia, forse dopo questa di Ravenna non correrò più una
Maratona o forse sì ma non so se potrò mai avere un arrivo bello come quello di oggi. We Are RunLovers. [FINE O
NO?]
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Maratona di Ravenna

Molteni ok a Ravenna È tredicesimo su 1.920
Valeva il tricolore la ventunesima Maratona di Ravenna Città d' Arte ed è stata
all' insegna del Kenia stabilendo i nuovi primati della corsa con Japhet Kosgei
(2h10'42") e Pascalia Chepkogei (2h33'28"). Fra gli uomini il podio è risultato
di esclusiva pertinenza dei maratoneti kenioti con secondo Alex Kiprotich
Trikoi (2h17'40") e terzo Paul Koech Kimutai ((2h24'23"). Per quanto riguarda i
titoli italiani assoluti se ne sono fregiati per la prima volta il valdostano Renè
Cuneaz (2h20'22", Cus Pro Patria Milano) e l' altoatesina Sarah Giomi
(2h40'10", Ass. Sport Dilettantistica Dribbling) passando, nell' ordine, quarto e
ventisettesima sulla dirittura d' arrivo. Con il 13° posto (2h30'29") Manuel
Molteni (Coop-Gs Villa Guardia) non soltanto è stato il migliore dei comaschi
ma anche artefice di una prestazione da incorniciare. Va considerato in
proposito anche la presenza "estera" e che il traguardo è stato tagliato da
1920 concorrenti. Non l' ha superato la luratese Ivana Iozzia che, mettendo in
conto un tot numero di chilometri, aveva accantonato ogni pretesa di puntare
al tricolore SF45 mancandole la necessaria condizione atletica.
Conseguentemente si è messa al servizio, facendole da supporto, della
compagna di squadra Martina Facciani (Calcestruzzi Corradini Excelsior) che aveva nel mirino lo scudetto Senior
(già vinto nel 2016). Invece, si è dovuta accontentare dell' argento (2h42'25") con il terzo posto assoluto. P. Ali.
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Maratona di Ravenna: un' edizione da record
18mila i partecipanti
Successo per la 21esima edizione della Maratona di Ravenna Città d' Arte Un
fiume colorato e ricco di entusiasmo ha invaso Ravenna dall' 8 al 10
Novembre in occasione della 21esima edizione della Maratona di Ravenna
Città d' Arte. Un evento atteso da mesi e che non ha tradito le attese
portando nel capoluogo bizantino ben 18mila partecipanti ai diversi
appuntamenti in programma, polverizzando il record di 15mila presenze fatto
registrare appena dodici mesi fa. Nella 42,195 Km successi di atleti keniani
con il primato della manifestazione sia nella prova maschile che in quella
femminile. A tagliare per primo il traguardo tra gli uomini è stato Japheth
Kosgei in 2h10"42 accolto dagli appalusi dei tantissimi ravennati assiepati
lungo il percorso su Via di Roma. La vincitrice della gara femminile è stata
invece Pascalia Jepkogei in 2h33"28. Nella Half Marathon vittoria del
keniano Sammy Kipngetich in 1h08"27 e della ruandese Clementine
Mukandanga in 1h14"12. Nei campionati italiani di Maratona, titoli assoluti
per René Cunéaz, tesserato Cus Pro Patria Milano, e Sarah Giomi, Dribbling,
entrambi al primo successo a livello nazionale. Il 31enne valdostano ha
chiuso le sue fatiche in 2h20"22, alle sue spalle Joachim Nshimirimana dell' Atletica Casone Noceto, toscano d'
adozione ma originario del Burundi, nazione per la quale ha partecipato a due Olimpiadi, con il tempo di 2h24"27.
Terzo posto per Andrea Astolfi, Cus Pro Patria Milano, in 2h24"33. Nella gara femminile Sarah Giomi, 34enne di
Bolzano, ha centrato il titolo con il record personale in 2h40"10. Sul podio tricolore anche la romagnola Martina
Facciani, argento col tempo di 2h42"25 e la bergamasca Eliana Patelli in 2h45"13. Nella giornata ravennate sono
stati poi assegnati anche i titoli italiani Master e quelli dei Campionati tricolori Bancari e Assicurativi. Tutte le
classifiche sono disponibili su www.tds-live.com. Ma il weekend dell' edizione 2019 della Maratona di Ravenna Città
d' Arte sarà ricordato soprattutto per i grandi numeri fatti registrare, iniziando già da Sabato 9 Novembre, numeri che
ancora una volta danno ragione al grande impegno profuso da tutto lo staff e le centinaia di volontari che
supportano Ravenna Runners Club in questa autentica impresa. Come detto, Sabato tantissimi ravennati si sono dati
appuntamento nei Giardini Pubblici per prendere parte alla «Conad Family Run», la non competitiva da 2,5 Km, ed alla
«Dogs & Run», la maratonina a sei zampe con cani e padroni uniti in un' esperienza unica e divertente. E poi, l'
incredibile afflusso del pubblico all' interno dell' Expò Marathon Village fra stand, ritiro dei pettorali e dei pacchi gara.
Un sabato concluso con circa 5.000 presenze, risultato dei 4.089 partecipanti alla Conad Family Run ed ai 300 cani
della «Dogs & Run» accompagnati da intere famiglie e gruppi di amici con 1.000 persone al seguito dei
simpaticissimi quattro zampe. Ma il momento più emozionante è stato senza dubbio quello dello start di Domenica
10. Una doppia partenza dall' arco di Via di Roma, la prima riservata a Maratona
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e Mezza Maratona, con 5.098 runner iscritti nei giorni precedenti (2.266 per la 42K e 2.832 per la 21K). Poi, il
momento da brividi che l' intera città si è regalata con la Martini Good Morning Ravenna 10,5K ed i suoi 8.000 iscritti
con il sold out dichiarato già dal Sabato pomeriggio. Una valanga di sorrisi, saluti, brividi lungo la schiena e la voglia,
semplicemente, di far parte di un grandissimo evento sportivo e non solo. Un weekend dunque da 18mila
partecipanti che ha portato in Romagna un numero ancor più imponente di turisti e visitatori da ogni angolo del
mondo. Una vetrina incredibile per una Ravenna mai così bella. Galleria immagini Kosgei vncitore 2019 Maratona
Ravenna 2019 Darsena Podio Premiazione Maratona Partenza Maratona 2019.
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E' il giorno della Maratona di Ravenna città d'arte: tante emozioni in centro
Per il 2019 la Maratona di Ravenna ha l'onore di fregiarsi del Patrocinio della
Commissione Nazionale Italiana Unesco, concesso "in considerazione
questo il testo della lettera firmata dal Segretario Generale della stessa
Commissione Nazionale Italiana dell'organizzazione delle Nazioni Unite per
l'Educazione, la Scienza e la Cultura del significativo valore dell'iniziativa
intesa a favorire... Leggi la notizia integrale su: Ravenna Today
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Maratona di Ravenna Città d'Arte 2019
Domenica 10 novembre 2019, alle 9.30, davanti al MAR (Museo d'Arte della
Città di Ravenna) in Via di Roma, è scattata la 21esima Maratona di Ravenna
Città d'Arte, preceduta alle 9 dalla «Correndo senza Frontiere - Tutti insieme»,
3 km riservata ai disabili che ha preso il via da Porta Serrata. Fotografie dalla
Maratona di Ravenna Città d'Arte 1 di 42
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Maratona di Ravenna, la sfida di Gianni. Più forte della malattia
Colpito dalla Sla, assieme alla sua fisioterapista ha corso l' ultimo km e raccolto 14mila euro per un pulmino
attrezzato

IL RESTO DEL CARLINO
Ravenna, 11 novembre 2019 - Si erano dati come obiettivo 10mila euro,
necessari per acquistare un mezzo adeguato per il trasporto in carrozzina.
Così un paio di mesi fa alla fisioterapista di Savarna, Emily Tassinari , si è
accesa la lampadina: coniugare l' esigenza di aiutare Gianni Moschini ad
acquistare questo pulmino attrezzato , unendola alla visibilità che la
maratona offre . Moschini, originario del forlivese ma ormai da tempo
residente a Bastia, è malato di Sla (sclerosi laterale amiotrofica, una malattia
neurodegenerativa progressiva che porta rigidità muscolare e graduale
debolezza a causa della diminuzione delle dimensioni dei muscoli, che vuol
dire prima difficoltà di parola, poi della deglutizione e, infine, della
respirazione), e da tempo si muove solo in carrozzina.La fisioterapista ha
così coniato uno slogan: #slaordinario . Da lì, tutto è partito. «La raccolta
fondi ? Due mesi fa era solo una idea. Oggi siamo davvero vicini alla
realizzazione di un sogno», aveva detto Emily appena qualche giorno fa. «Ho
conosciuto Gianni per motivi professionali un paio di anni fa - ha raccontato
Emily Tassinari -, e siamo diventati amici. Fra le necessità più impellenti ci
sarebbe quella di avere a disposizione un mezzo adeguato per il trasporto in carrozzina. E così ho pensato di
cogliere l' opportunità della Maratona di Ravenna e di aprire una raccolta fondi per regalare a Gianni il pulmino di cui
ha tanto bisogno».Allenandosi di notte, col freddo e col buio, col vento e con la pioggia, Emily ha chiuso la sua prima
maratona in 4h58'42'. Ma non è il successo più importante della giornata. All' incrocio fra via di Roma e viale Farini
ad aspettare Emily c' era proprio Gianni. Che ha percorso, insieme alla sua fisioterapista, l' ultimo tratto della
maratona. «Gente che non conoscevamo, qualcuno a cui è arrivato il nome di Gianni per sentito dire - ha raccontato
-. Tutti ad abbracciarci. E il pubblico? Tutti ad applaudire, la gente poi si rende conto che quando c' è qualcosa di
buono, poi coinvolge tutti». Grande commozione, da parte di tutti, all' arrivo di fronte alla chiesa di Santa Maria in
Porto, con Gianni ed Emily accolti da veri eroi, fra abbracci, complimenti e qualche lacrima. Ma nemmeno questa è
stata la vittoria più grande. Una volta chiusa la maratona, ad Emily è stato dato un foglio. Appena l' ha letto, la
fisioterapista è scoppiata a piangere. Sul foglio c' era scritto: 'Un risultato Slaordinario, abbiamo raccolto 14mila
euro' . «Questi bastano per il pulmino - ha scherzato Emily -, ma anche per il bollo, l' assicurazione e qualche pieno. È
veramente la realizzazione di un sogno: la maratona è stata dura, ma il foglio che mi hanno dato alla fine non ha
prezzo».Sfruttando l' idea analoga di un ragazzo che aveva già fatto la 100km del Passatore con la stessa formula,
sono mesi che la fisioterapista invita a donare, registrando gli allenamenti. «Ci siamo appoggiati all' associazione
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FabioOnlus, ed è stato un grande successo. Magari anche riproponibile per altre persone che possano aver
bisogno».
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La bolzanina Sarah Giomi campionessa italiana di maratona
L' atleta dell' ASD Dribbling, con il secondo posto ieri alla Maratona di Ravenna, ha conquistato il titolo tricolore
La 34 enne bolzanina ha centrato un doppio obiettivo. La maglia di
campionessa italiana e il record personale sulla distanza,2 h 40:10. Ha così
ritoccato il precedente crono di2 h 40:22 che aveva realizzato nella scorsa
stagione ad Amsterdam. Sarah Giomi è un' ex pallavolista e ha iniziato con l'
atletica circa tre anni fa. E' allenata daGiorgio Rondelli. Nella maratona di ieri
a Ravenna, che era valida per il titolo tricolore, Sarah è stata battuta
solamente dallakeniana Pascalia Chepkogei.
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Maratona, Cuneaz e Giorni si laureano campioni italiani
Entrambi hanno passato i 30 anni e non hanno dedicato la loro vita esclusivamente alla corsa: il valdostano fa
l'operaio, mentre l'ex pallavolista è dirigente della Caritas di Bolzano

Giorgio Rondelli
11 Novembre 2019 Ai tricolori di maratona di Ravenna, pronostici della vigilia
totalmente rispettati alla prova del campo. Hanno vinto il titolo tricolore il
31enne valdostano Rene' Cuneaz (Cus Pro Patria) con 2h20.22 e la 34enne
altoatesina Sarah Giomi (Ass. Dribbling) con 2h40.10. Anche se i due fondisti
erano i favoriti della vigilia, la conquista del primo titolo italiano arrivato oltre i
trenta anni di etÃ deve avere avuto un sapore speciale per entrambi. Anche
perchÃ© si tratta di due atleti non professionisti. CUNEAZ Classe 1988, ex
atleta dello sci nordico, Rene' Cuneaz fa l' operaio all' Acciaierie Cogne di
Aosta. Turni di notte compresi. Ha personali di 29.50 sui 10.000 metri,
1h05.43 sulla mezza maratona e di 2h15.32 sulla maratona. A Ravenna non
ha avuto difficoltÃ a sbarazzarsi degli avversari di giornata giÃ dopo 10 km di
gara, arrivando al traguardo con oltre 4 minuti di vantaggio. Alle sue spalle il
ruandese Joachim Nshirimana (Atl. Casone Noceto), classe 1978 con
2h24.27, superato proprio allo sprint il giovane Andrea Astolfi, compagno di
club di Cuneaz che ha chiuso al terzo posto con 2h24.33. Nuovo primato
personale. La gara inserita nell' ambito della "Maratona di Ravenna CittÃ d'
Arte" Ã¨ stata invece vinta dal keniota Japhet Kosgei con 2h10.42, nuovo primato della gara. GIOMI Classe 1985 ex
pallavolista sino a tre anni fa, Sarah Giomi Ã¨ la dirigente responsabile del Centro Caritas di Bolzano. Ha primati
personali di 35.55 sui 10.000 metri e di 1h17.10 sulla mezza maratona. Oggi, con il titolo tricolore, ha festeggiato
anche il suo nuovo primato personale sulla maratona con 2h40.10. La sua gara di Ravenna Ã¨ stata molto regolare.
Correndo sul piede di circa 3.45 al km, Sarah ha progressivamente incrementato il suo vantaggio sull' emiliana
Martina Facciani (Excelsior Corradini) che ha concluso la sua gara in 2h42.25. Una Facciani che era stata a sua volta
campionessa tricolore di maratona nel 2016 a Verbania.Terzo posto infine con 2h45.13 per la 41enne bergamasca
Eliana Patelli (La Recastello), al rientro in maratona dopo ben tre stagioni e tanti problemi fisici. La prova
internazionale Ã¨ stata invece vinta dalla keniota Pascalia Jepkogei in 2h33.28. Nuovo primato della corsa. Alla
"Maratona di Ravenna CittÃ d' Arte" fra maratona, mezza maratona e gara non competitiva hanno partecipato oltre
10.000 podisti. Leggi i commenti Running: tutte le notizie Active: tutte le notizie Â© RIPRODUZIONE RISERVATA I
TUOI BOOKMARK Vai alla lista completa POTRESTI ESSERTI PERSO GAZZETTA CODICI SCONTO ANNUNCI PPN.
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Campocervaro nel segno degli africani
ATLETICA CODOGNE' - L' Africa conquista la 41. Corsa Podistica
Campocervaro. Sui 10 chilometri di Cimetta, in uno dei più classici
appuntamenti della stagione su strada, trionfano il keniano Alfred Ronoh e l'
etiope Gedamnesh Yayeh, due nomi molto in vista nel panorama podistico.
Ronoh ha chiuso in 30'28, staccando il connazionale Samuel Mwangi e il
montebellunese Giacomo Esposito, finiti nell' ordine dopo una lunga sfida per
la piazza d' onore. Senza rivali anche la Yayeh, arrivata al traguardo in 34'15,
con Teresa Montrone e Sara Papais che l' hanno accompagnata sul podio.
Christian Cenedese (1h10'37) e Francesca Tosato (1h20'45) si sono imposti
nella prova sui 20 chilometri. Oltre tremila i partecipanti. Applauditi anche
Francesca Porcellato, stella della prova riservata agli atleti diversamente abili,
e una trentina di amministratori del territorio, impegnati sui 10 km della Corsa
dei Sindaci. Classifiche. Maschili. 10 km: 1. Alfred Ronoh (Ken) 30'28, 2.
Samuel Mwangi (Ken) 30'55, 3. Giacomo Esposito (Tornado) 30'58. 20 km: 1.
Christian Cenedese (HRobert Running Team) 1h10'37, 2. Alessandro
Fagherazzi (Atl. Fiori Barp) 1h10'47, 3. Fabrizio Paro (S. Biagio) 1h10'56. 4 km:
1. Matteo Muraro (Team Treviso), 2. Enea Ballancin (Team Treviso), 3. Mirko Bottega (Sernaglia). Femminili. 10 km:
1. Gedamnesh Yayeh (Eti) 34'15, 2. Teresa Montrone (Alteratletica Locorotondo) 35'44, 3. Sara Papais 36'02. 20 km:
1. Francesca Tosato (Alpago) 1h20'45, 2. Silvia Serafini 1h22'12, 3. Giorgia Bocchetto (LBM Sport Team Roma)
1h23'21. 4 km: 1. Noemi Cester (Atl. Mogliano), 2. Eva Casagrande, 3. Alessandra Morona (Sernaglia). CASSINA
MARATONETA Igor Cassina ha concluso la maratona di Atene in 3h58'11. L' ex ginnasta, oro nella sbarra all'
Olimpiade del 2004, da tre anni residente a Ponzano, ha così migliorato di un paio di minuti la prestazione realizzata a
marzo del 2017 alla Treviso Marathon, quando fece la sua prima esperienza sulla distanza. Ad Atene, in una gara
condizionata da pioggia e vento, è transitato in 1h57'03 alla mezza maratona, per poi rallentare nel finale. Una volta
tagliato il traguardo, anche se visibilmente provato, Cassina si è esibito in una serie di volteggi a terra che hanno
incantato il pubblico. Applausi doppi. MONTAGNIN D' ARGENTO Argento di Giulia Montagnin nella mezza maratona
di Ravenna. La trevigiana, trapiantata in Piemonte, ha chiuso in 1h19'40, seconda prestazione della carriera a 1'22 dal
record personale stabilito lo scorso marzo a Saluzzo.
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Vittoria per la ruandese Mukandanga in 1h14'12. FREGONA OK Roberto Fregona si è imposto, a Carbonara di
Rovolon (Padova), sui classici 17 km del Trail di San Martino. Ai piedi del podio papà Lucio, ex azzurro della corsa in
montagna. TOSATO QUARTO Quarto posto di Andrea Tosato (Atl. Mogliano), nel Veneziano, sui 10,5 km della 1°
Pianiga Run.
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MARATONA / René Cunéaz domina a Ravenna e si laurea Campione italiano

Il SOGNO tricolore diventa realtà
«Speravo in un tempo migliore, ma l' importante era il risultato; mi servirà da lezione»
RAVENNA - I segnali positivi erano arrivati già dal terzo posto alla
MezzAosta, ma René Cunéaz è andato ben oltre, mettendo le mani su un
sogno inseguito da tempo, il primo titolo italiano di maratona. L' impresa del
maratoneta d' acciaio è arrivata domenica, nella 21ª edizione della
Maratona di Ravenna Città d' Arte, in un' annata peraltro particolare, che non
l' ha quasi mai visto allenarsi sulle lunghe distanze. Ma René non si è fatto
impensierire e, pur con qualche difficoltà, ha badato al sodo e ha portato la
Cus Pro Patria Milano sul gradino più alto, con il crono di 2h 20'22"
(abbastanza lontano dal personale di 2h 15'32" fatto registrare a
Francoforte nel 2016), davanti a Joachim Nshimirimana, ex olimpionico del
Burundi, ma ora portacolori dell' Atletica Casone e toscano d' adozione (2h
24'27"). Terza piazza per Andrea Astolfi della Cus Pro Patria Milano (2h
24'33"), con quarto l' ex azzurro Domenico Ricatti della Terra dello Sport (2h
24'54"). Femminile Al femminile, il titolo è andato a Sarah Giomi della
Dribbling, che ha piazzato il suo personal best in 2h 40'10", completando il
trionfo personale di Giorgio Rondelli, allenatore sia della trentaquattrenne
bolzanina che del nostro Cunéaz. Seconda Martina Facciani della Calcestruzzi Corradini Excelsior Rubiera (2h
42'25"), con terza la bergamasca Eliana Patelli de La Recastello Radici Group (2h 45'13"). Gara assoluta A livello
assoluto, la 21ª edizione ravennate ha parlato keniano, con i successi di Japheth Kosgei (2h 10'42") e Pascalia
Jepkogei (2h 33'28"). Sala stampa È ovviamente raggiante, dopo l' impresa, René Cunéaz: « Tornavo alla maratona
dopo l' ultima gara a Berlino 2017 rivela al telefono durante il viaggio di ritorno in Valle -. Sono stato fermo per la
microfrattura al bacino, non ho più preparato gare di questo genere e onestamente avevo il dubbio di essere in grado
di arrivare in fondo. Con il mio allenatore Rondelli, infatti, ho impostato la preparazione più sulla brillantezza che sui
chilometri, facendo solo due lunghi» . E la cosa, comunque, è venuta a galla. « A Ravenna, infatti, è andato tutto
bene, anche troppo, fino a metà percorso- continua Cunéaz -. Al 15° chilometro ho agganciato un keniano e ho fatto
gara con lui fino al 28°, poi entrati in un paesino, ho perso le sue tracce e mi sono ritrovato di nuovo da solo. Qui ho
iniziato ad avere una crisi, mi mancava la spinta e avevo le gambe pesanti e dal 35° chilometro sono andato avanti
per inerzia. Speravo di chiudere sotto le 2h 17', ma va bene così, mi servirà da lezione, oggi l' importante era il
risultato». Messo l' oro al collo, il gressaen guarda già al futuro. «Ora decideremo come muoverci, certo che con una
medaglia è più facile ragionare sorride -. Ho coronato un sogno, finalmente è arrivato il titolo dopo il secondo posto
all' esordio di Milano. Prima ero quasi
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sicuro di andare a Valencia, ora penso che mi riposerò, poi valuterò con Rondelli e, tra una campestre e l' altra,
magari riuscirò a prendere parte alla maratona di Boston: ho il pallino di arrivare a fare le 6 gare che compongono il
World Marathon Major (Tokyo, Boston, Londra, Berlino, Chicago e New York ndr.)». Una bella impresa se si pensa all'
impegno alla Cogne Acciai Speciali. « Fortunatamente riesco a conciliare lavoro e allenamento, grazie anche al fatto
che mi hanno concesso di non fare il turno di notte - conclude -. Facendo meno chilometri ho visto di poter dare il
massimo anche negli allenamenti pomeridiani, ma ora vedremo, perché penso di tornare ad aumentare carichi di
lavoro e distanze» . Alessandro Bianchet.
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Da Dante Alighieri alle cheerleaders in una domenica con numeri storici
RAVENNA Chi ha vinto alla 21ª "Maratona di Ravenna Città d' Arte"? Facile, tutti.
Gli organizzatori di Ravenna Runners Club che hanno incassato 18.000
presenze complessive, nelle 2 giornate di gare. Il Continente africano con l' en
plein di vittorie nelle 2 prove agonistiche di km 42.195 e 21.097. E in generale la
città, che complice un' attesa estate di San Martino, ha mostrato il meglio di sé,
con numeri da capogiro, che stanno attraendo anche sponsor internazionali e
portano un indotto economico spaventoso. In particolare ha colpito la crescita,
ormai incontrollabile, della Martini Good Morning Ravenna, non competitiva di
10 km, che ha totalizzato 8.000 concorrenti iscritti e forse altri 2.000 aggregati
senza pettorale. Questi numeri spaventosi portano inevitabilmente anche ad
accumulare rifiuti, in questo contesto gli organizzatori, insieme al Comune,
ringraziando Heraper l' impegno, hanno comunicato che dal prossimo anno s'
impegneranno nel limitare il consumo di plastica. Anche la coreografiaè
statacertosina, per accattivarsi le simpatie dei rappresentati delle 55 Nazioni
straniere, grazie alle cheerleaders del Chiefs Ravenna e alla lettura del 3° Canto
dell' Inferno di Dante Alighieri (rappresentato da un figurante) nel passaggio
dove gli "ignavi" corrono continuamente inseguiti da mosconi e vespe. E ancora l' Inno di Mameli, al terminedel quale
sono stati ricordati Antonio, Marco e Matteo, pompieri uccisi in Piemonte e la presenza in settimana del Presi dente
Mattarella, per i 30 anni dalla scomparsa di Benigno Zaccagnini che abitò proprio nella casa di fronte al traguardo.
Lungo il percorso 14 band musicali hanno animato il passaggio dei runners, i quali grazie al loro buon cuore hanno
contribuito a raccogliere fondi per l' assistenza domiciliare dei malati oncologici da parte dello Ior. Ce l' ha fatta
ancora una volta Daniele De Donato a terminare la 42 km di casa, unico finora ad esserci riuscito in tutte le edizioni. I
"pacers" con i loro palloncini hanno aiutato molti atleti a migliorarsi e tutto il mondo ha potuto assistere in diretta
streaming all' evento, per il secondo anno. Chiudiamo con la protagonista assoluta: la medaglia -gioiello creata in
mosaico da Annafietta, ormai tutti la vogliono e c' è chi ha la raccolta. D.F.
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L' orologio del Kenya viaggia sempre a tempo di record
Vittorie e nuovi primati della manifestazione per Japheth Kosgei e Pascalia Jepkogei I Tricolori di maratona al
valdostano Renè Cuneaz e all' ex pallavolista bolzanina Sarah Giomi

DANNY FRISONI
RAVENNA Un allenatore di lungo corso come Giorgio Rondelli ha guidato alla
conquista del Tricolore Assoluto di maratona due ragazzi "dilettanti". Alla
partenza si sono presentati 2.100 dei quasi 2.300 iscritti, nuovo record in
entrambi i casi, ma purtroppo i finisher non hanno raggiunto quota 2.000 per
sole 37 unità. La pattuglia keniana composta da 6 elementi (alcuni di essi lepri
designate per migliorare il primato di 2.12'36", siglato nel 2018 da Murgor),
schizza subito al comando nei primi 10 km tra nuova Darsena, Moro di Venezia,
Parco Teodorico, egli altri 6 monumenti Unesco nel centro città. Una volta
lasciato il tratto più tortuoso e sconnesso, il gruppetto ha puntato il gps verso
Sant' Apollinare in Classe, ultimo monumento Unesco, ma a metà strada alcuni
si fermano avendo compiuto il loro lavoro ottimamente, con un passaggio in
1.05'15". Nel tratto verso Punta Marina Terme il più intraprendente è Ja pheth
Kosgei, che al25° allunga e ad un certo punto sembrava addirittura poter
fermare le lancette sotto le 2 ore e 9', ma la mancanza di stimoli lo ha portato a
rallentare nel tratto conclusivo verso via di Roma. Una folla entusiasta ha
comunque accolto con gioia il suo 2.10'42", nuovo record, ed il divario nei
confronti di Trikoi (a 6'58") e Kimutai (a 8'17") è stato abissale. Ai piedi del podio il 31enne valdostano Renè Cuneaz,
operaio metallurgico, che conquista il primo Tricolore in 2.20'22", con una prova in rimonta: alle sue spalle si
piazzano il 46enne ex burundese Nshimirama (a 2'05") ed il 25enne Astolfi (a 4'11"). Benerecetti in 2.37'26" è il primo
romagnolo. Donne Meno combattuta la prova femminile, grazie all' assolo dell' altra keniana Pascalia Chepkogei,
che ad un certo punto si ipotizzava potesse abbattere il muro delle 2 h 3 0', e comunque il suo 2.33'28" migliora di
oltre 3'ilprecedente primato della Mulisa. Dietro si è consumata la lotta per l' oro Tricolore, andato al collo dell' ex
pallavolista Sarah Giomi, che alla sua quarta uscita sulla dis t a n z a si migliora sino a 2.40'10". A farne le spese la
sampierana Martina Facciani, contenta comunque per il 2.42'25" finale, rimontando la Patelli, attardata di 2'48". Da
menzione anche la 10ª piazza di Federica Moroni (2.52'07"), unico oro romagnolo nei Tricolori Master, insieme alla
Gabellini. Mezza maratona Anche qui strabilianti nuovi record di iscritti: 2.769, dei quali ben 2.548 fino al traguardo
che ha visto primeggiare il "solito" keniano Sammy Kipngetich in 1.08'27", davanti a Benhamdane (a 25") ed il
forlivese Camporesi (a 32"), seconda medaglia romagnola di giornata. Tra le donne domina il Ruanda, grazie a
Clementine Mukandanga, che in 1.14'12" lima a sua volta ilprecedente limite, inseguitavanamente
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da Montagnin (a 5'28") e Reina (a 6'06"). Si difende bene la Gardelli, quinta in 1.25'27".
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STUDIO STP DI CORSA PER SARA
RAVENNA Tutti i colleghi alla maratona per ricordare, Sara, correndo proprio
come lei avrebbe voluto. Con una maglietta dedicata all' occasione, gli avvocati
dello studio Stp hanno partecipato ieri mattina alla 10.5 km col pensiero rivolto
alla collega Sara Tazzari, scomparsa lo scorso settembre a 53 anni dopo aver
combattuto contro una malattia che in poco tempo se l' è portata via. Un anno
fa aveva corso anche lei, indossando con tutti gli amici dello studio la casacca
dell' evento. Ieri a quella stessa maglietta è stata aggiunta una dedica: "per
Sara".
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Grillo 12esimo assoluto alla maratona di Ravenna L' atleta dell' #1Ioverun Terni è settimo
fra gli italiani
Ottima prestazione di Gianfilippo Grillo (nella foto), 32enne dell' #Iloverun
Athletic Terni, alla Maratona di Ravenna, valida anche per il campionato
italiano. Grillo ha chiuso in 12esima posizione assoluta ed è risultato il
settimo fra gli italiani in gara con il tempo di 2.28.41, uno dei migliori in
Umbria, di sei secondi superiore rispetto al crono fatto segnare da Cristian
Marianelli (42 anni) lo scorso anno di questi tempi a New York. Poi, bel quarto
posto di categoria, fra gli SM55 per Claudio Giorgetti dell' Amatori Podistica
Terni in 2.56.56 e 103e5im0 assoluto.
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La maratona di Ravenna parla keniano
Podio tutto del paese africano. I nuovi campioni italiani sono Sarah Giomi e Renè Cuneaz. Record di iscritti
RAVENNA di Massimo Luotto È la maratona dei record quella andata in
scena nel fine settimana: record complessivo di iscritti, schizzati a
18.000, dei competitivi nelle due distanze (42 km e spicci e mezza
maratona) saliti oltre 5.000, un numero che potrebbe consentire a
questa edizione della Maratona di Ravenna Città d' arte (valida anche
come Campionato italiano Assoluto e Master) di finire a fine anno fra le
prime cinque d' Italia, oltre ai record della gara maschile e quella
femminile. Il tutto in una bella giornata di sole. Per capire l' onda d' urto
della Maratona sold-out (gli 8000 pettorali della non competitiva sono
finiti nel primo pomeriggio di sabato) gli organizzatori hanno dovuto
separare le due gare, così per passare sotto l' arco di partenza il plotone
degli agonisti c' ha impiegato 6'30, mentre un quarto d' ora dopo ai non
competitivi ce ne sono voluti 14'. Ad infiammare la gara che vanta il
Patrocino dell' Unesco ci pensano alcuni atleti africani, soprattutto
keniani. In testa va infatti Sammy Kipngetich, che è iscritto nella distanza
più breve. Alle sue spalle si forma un gruppetto di maratoneti, sempre keniani, che viaggia con parziali sotto a 3'10
per ogni mille. La gara più breve si consuma sotto al comando del keniano, che nel finale perde qualcosa ma vince
comunque in 1.08'27, davanti a Rachid Benhamdane, marocchino di stanza a Savignano (a 25'') e a Mattia
Camporesi (a 32''), forlivese salito sul podio ai Tricolori di Duathlon e di Triathlon. Nella gara femminile il successo
va alla ruandese Clementine Mukandanga, prima in 1.14'12, su Montagnin (a 5'28) e Reina (a 6'06); quinta Eleonora
Gardelli (1.25'27), atleta sarda che vive a Forlì. Il gruppo di testa della maratona ha uno scossone al 25° km per l'
attacco deciso di Japheth Kosgei, che va via solo soletto per poi vincere in 2.10'42 sui connazionali Trikoi (a 6'58) e
Kimutai (a 8'17). Il primo italiano Renè Cuneaz, 31enne valdostano che lavora nella Fonderia di Cogne, quarto
assoluto in 2.20'22, che si aggiudica il Tricolore italiano assoluto. Primo romagnolo Alessandro Benerecetti, centista
di San Martino in Gattara, sopra Brisighella, ventesimo in 2.37'26. A mettere tutte in fila in campo femminile ci pensa
la keniana Pascalia Chepkogei che chiude in 2.33'28. Alle sue spalle finisce Sarah Giomi (a 6'42 dalla vincitrice),
34enne di Bolzano allenata come Cuneaz da Rondelli, che oltre all' argento porta a casa il Titolo nazionale. A
completare il podio assoluto Martina Facciani (a 8'57 dalla keniana), 34enne cesenate, seconda nel Campionato
italiano assoluto, da lei vinto nel 2016. Titolo Tricolore Master invece per la riminese Federica Moroni (F45 in
2.52'07), campionessa italiana
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di 100 km e di 50 km, e per la cesenate Rita Gabellini (F60 in 3.31'42). © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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La vittoria di Gianni: raccolti 14mila euro
Il forlivese è affetto da Sla: ha percorso l' ultimo chilometro della maratona di Ravenna. I fondi? Per comprare un
pulmino
di Enrico Magnani Si erano dati come obiettivo 10mila euro, necessari
per acquistare un mezzo adeguato per il trasporto in carrozzina. Così un
paio di mesi fa alla fisioterapista Emily Tassinari, ravennate, si è accesa
la lampadina: sfruttare la maratona d i Ravenna per aiutare Gianni
Moschini, 52enne forlivese residente a Bastia (appena oltre il confine
con Ravenna), affetto da Sla, la terribile sclerosi laterale amiotrofica. Si
tratta di una malattia neurodegenerativa progressiva che porta rigidità
muscolare e graduale debolezza a causa della diminuzione delle
dimensioni dei muscoli: significa prima difficoltà di parola, poi della
deglutizione e, infine, della respirazione. Dunque è stato coniato uno
slogan per Gianni: #slaordinario. Da lì, tutto è partito. «La raccolta fondi?
Due mesi fa era solo un' idea. Oggi siamo davvero vicini alla
realizzazione di un sogno», aveva detto Emily appena qualche giorno fa.
«Ho conosciuto Gianni per motivi professionali un paio di anni fa, e
siamo diventati amici. Fra le necessità più impellenti ci sarebbe quella di
avere a disposizione un mezzo adeguato per il trasporto in carrozzina. E così ho pensato di aprire una raccolta fondi
per il pulmino di cui ha tanto bisogno, in occasione della maratona». Allenandosi di notte, col freddo e col buio, col
vento e con la pioggia, ieri Emily ha chiuso la sua prima maratona in 4 ore 58'42". Ma non è il successo più
importante della giornata. All' incrocio fra via di Roma e viale Farini ad aspettare Emily c' era proprio Gianni. Che ha
percorso, insieme alla sua fisioterapista, l' ultimo tratto della maratona. «Gente che non conoscevamo, qualcuno a
cui è arrivato il nome di Gianni per sentito dire - ha raccontato -. Tutti ad abbracciarci. E il pubblico? Applaudivano, la
gente poi si rende conto che quando c' è qualcosa di buono, coinvolge tutti». Grande commozione, da parte di tutti,
all' arrivo di fronte alla chiesa di Santa Maria in Porto, con Gianni ed Emily accolti da veri eroi, fra abbracci,
complimenti e qualche lacrima. Ma nemmeno questa è stata la vittoria più grande. Una volta chiusa la maratona, ad
Emily è stato dato un foglio. Appena l' ha letto, la fisioterapista è esplosa a piangere. Sul foglio c' era scritto: 'Un
risultato Slaordinario, abbiamo raccolto 14mila euro'. «Questi bastano per il pulmino - ha scherzato Emily -, ma anche
per il bollo, l' assicurazione e qualche pieno. È veramente la realizzazione di un sogno: la maratona è stata dura, ma il
foglio che mi hanno dato alla fine non ha prezzo». Sfruttando l' idea analoga di un ragazzo che aveva già fatto la
100km del Passatore con la stessa formula, da mesi la fisioterapista invita a donare, registrando gli allenamenti. «Ci
siamo appoggiati all' associazione
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FabioOnlus, ed è stato un grande successo. Magari anche riproponibile per altre persone che possano aver
bisogno». © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Grande folla per un altro successo da record
Nel weekend della maratona hanno partecipato oltre 18mila persone. Ma la vittoria è arrivata anche dal pubblico,
sempre caloroso
Un fiume colorato e ricco di entusiasmo ha invaso Ravenna negli ultimi
giorni, in occasione della 21ª edizione della Maratona di Ravenna Città d'
Arte. Un evento atteso da mesi e che non ha tradito le attese portando in
città ben 18mila partecipanti ai diversi appuntamenti in programma,
polverizzando il record della scorsa edizione. Nelle gare, successi di
atleti keniani: nella maratona vittoria per Japheth Kosgei, accolto al
traguardo dagli applausi dei tantissimi assiepati lungo il percorso su via
di Roma, tra le donne successo per la connazionale Pascalia Jepkogei.
Vittoria 'masai' anche nella mezza maratona, con Sammy Kipngetich,
mentre fra le donne a tagliare per prima il traguardo è stata la ruandese
Clementine Mukandanga. Ma il weekend dell' edizione 2019 della
Maratona di Ravenna Città d' Arte sarà ricordato soprattutto per i grandi
numeri fatti registrare: un fine settimana da oltre 18mila partecipanti, e
che ha portato in Romagna un numero ancor più imponente di turisti e
visitatori. I dati parlano di circa 5mila presenze il sabato, per la 'Conad
Family' e la 'Dogs & Run', 8mila ieri mattina alla Martini Good Morning da 10,5 km e 5.098 runner iscritti alle due gare
di ieri (2.266 per la 42 km e 2.832 per la 21 km). E al traguardo? Le varie scene si sprecano. C' è chi si bacia, in molti
si abbracciano, si congratulano a vicenda, si applaudono. Tutti, veramente tutti, esultano: chi alza le mani al cielo, chi
invece il pugno o chi, semplicemente, con le dita fa il gesto di vittoria. Le mamme e i papà che hanno partecipato,
una volta imboccato via di Roma, prendono per mano i figli, tagliando il traguardo tutti insieme. Di corsa. Esultanti. C'
è chi è passato sotto l' arco davanti a Santa Maria in Porto con palloncini colorati, altri con magliette particolari,
commemorative di qualcosa di speciale, colorate o, semplicemente, di squadra. In molti con le bandiere:
ovviamente italiane, tantissime, ma anche chi correva con quella ucraina, polacca, chi anche con quella norvegese.
Addirittura una coppia con la biancorossa con la foglia d' acero canadese e, una signora, con il tricolore con lo
stemma azteco al centro, proveniente dal Messico. Altrettante poi le foto ricordo scattate da parenti e amici, una
volta che gli atleti hanno tagliato il traguardo. Corridori senza distinzione di età, dai giovani a quelli con barba bianca
(e maglia rossa, ovviamente: Natale si avvicina...).
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La sfida di Gianni, più forte della malattia
Colpito dalla Sla, assieme alla sua fisioterapista ha corso l' ultimo km e raccolto 14mila euro per un pulmino
attrezzato
Si erano dati come obiettivo 10mila euro, necessari per acquistare un
mezzo adeguato per il trasporto in carrozzina. Così un paio di mesi fa
alla fisioterapista di Savarna, Emily Tassinari, si è accesa la lampadina:
coniugare l' esigenza di aiutare Gianni Moschini ad acquistare questo
pulmino attrezzato, unendola alla visibilità che la maratona offre.
Moschini, originario del forlivese ma ormai da tempo residente a Bastia,
è malato di Sla (sclerosi laterale amiotrofica, una malattia
neurodegenerativa progressiva che porta rigidità muscolare e graduale
debolezza a causa della diminuzione delle dimensioni dei muscoli, che
vuol dire prima difficoltà di parola, poi della deglutizione e, infine, della
respirazione), e da tempo si muove solo in carrozzina. La fisioterapista
ha così coniato uno slogan: #slaordinario. Da lì, tutto è partito. «La
raccolta fondi? Due mesi fa era solo una idea. Oggi siamo davvero vicini
alla realizzazione di un sogno», aveva detto Emily appena qualche giorno
fa. «Ho conosciuto Gianni per motivi professionali un paio di anni fa - ha
raccontato Emily Tassinari -, e siamo diventati amici. Fra le necessità più impellenti ci sarebbe quella di avere a
disposizione un mezzo adeguato per il trasporto in carrozzina. E così ho pensato di cogliere l' opportunità della
Maratona di Ravenna e di aprire una raccolta fondi per regalare a Gianni il pulmino di cui ha tanto bisogno».
Allenandosi di notte, col freddo e col buio, col vento e con la pioggia, Emily ha chiuso la sua prima maratona in
4h58'42". Ma non è il successo più importante della giornata. All' incrocio fra via di Roma e viale Farini ad aspettare
Emily c' era proprio Gianni. Che ha percorso, insieme alla sua fisioterapista, l' ultimo tratto della maratona. «Gente
che non conoscevamo, qualcuno a cui è arrivato il nome di Gianni per sentito dire - ha raccontato -. Tutti ad
abbracciarci. E il pubblico? Tutti ad applaudire, la gente poi si rende conto che quando c' è qualcosa di buono, poi
coinvolge tutti». Grande commozione, da parte di tutti, all' arrivo di fronte alla chiesa di Santa Maria in Porto, con
Gianni ed Emily accolti da veri eroi, fra abbracci, complimenti e qualche lacrima. Ma nemmeno questa è stata la
vittoria più grande. Una volta chiusa la maratona, ad Emily è stato dato un foglio. Appena l' ha letto, la fisioterapista è
scoppiata a piangere. Sul foglio c' era scritto: 'Un risultato Slaordinario, abbiamo raccolto 14mila euro'. «Questi
bastano per il pulmino - ha scherzato Emily -, ma anche per il bollo, l' assicurazione e qualche pieno.
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È veramente la realizzazione di un sogno: la maratona è stata dura, ma il foglio che mi hanno dato alla fine non ha
prezzo». Sfruttando l' idea analoga di un ragazzo che aveva già fatto la 100km del Passatore con la stessa formula,
sono mesi che la fisioterapista invita a donare, registrando gli allenamenti. «Ci siamo appoggiati all' associazione
FabioOnlus, ed è stato un grande successo. Magari anche riproponibile per altre persone che possano aver
bisogno». Enrico Magnani.
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L' emozione

Pochi minuti e arriva il buonumore
Luca Suprani Siete tristi? Avete iniziato la giornata col piede sbagliato?
Volete un consiglio per rallegrarvi la giornata? Se questo è il giorno della
Maratona di Ravenna allora andate in centro, mettetevi a lato di una
strada in cui passano i corridori e fermatevi a guardare la variopinta
'carovana' dei podisti. Bastano pochi minuti e il buonumore arriva. Come
dice quella pubblicità, dare il cinque a un bambino che corre a perdifiato
di fianco al papà non ha prezzo. Salutare un disabile che fatica a mettere
un passo dietro l' altro e vedere il suo sorriso che nasce spontaneo e
sentire il suo grazie, non ha prezzo. Continua a pagina 3
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La marea umana
La marea umana che ieri ha invaso la città ha continuato a macinare
record targati Maratona di Ravenna, per un weekend da oltre 18mila
partecipanti, ma che ha portato in Romagna un numero ancor più
imponente di turisti e visitatori. I dati parlano di circa 5mila presenze il
sabato, per la Conad Family' e la 'Dogs & Run', 8mila alla Martini Good
Morning da 10,5 km e 5.098 runner iscritti alle due gare di ieri (2.266 per
la 42 km e 2.832 per la 21 km)
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Vivian e Trulla sul podio tricolore
MARATONA. Luigi Vivian e Riccardo Trulla argento e bronzo di categoria ai
tricolori di Ravenna. I due vicentin di Nico Runners e Almosthere hanno
conquistato il podio tricolore tra gli SM 45 classificandosi rispettivamente
al secondo (2h31'49) e al terzo posto (2h39'46). Per Trulla un progresso di
oltre sette minuti. CH.RE.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019

Pagina 114

[ § 1 4 9 8 6 4 0 4 § ]

lunedì 11 novembre 2019

campioni.cn
Maratona di Ravenna

Maratona di Ravenna: argento in categoria SF60 per Cristina Frontespezi
Ancora una buona prova per la portacolori dell'Atletica Roata Chiusani
Cristina Frontespezi ha portato i colori dell' Atletica Roata Chiusani in
trasferta a Ravenna, all'edizione 2019 della Maratona, valida come
Campionato Italiano Assoluto e Master sulla distanza, andata in scena
domenica 10 novembre. Ancora un argento in categoria SF60 per Cristina,
che dopo i secondi posti ai Campionati Nazionali di 10km a Genova e di
mezza maratona a Trani, si conferma anche sulla distanza regina, chiudendo
la maratona in 3h36'21'.
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Gli atleti della BPS campioni italiani di maratona
A Ravenna il Gruppo podistico della Banca Popolare di Sondrio si aggiudica il trofeo 'Maratona di Ravenna Città
d'Arte'.
Ennesima affermazione degli atleti del Gruppo Podistico della Banca
Popolare di Sondrio al campionato italiano interbancario e assicurativo di
maratona, svoltosi domenica 10 novembre a Ravenna, in occasione della
manifestazione 'Maratona di Ravenna Città d'Arte'. Il Gruppo Podistico BPS,
a ranghi ridotti, data anche la concomitanza della Valtellina Wine Trail, ha
partecipato all'evento schierando 8 atleti e si è confermato Campione d'Italia
a squadre bissando il successo ottenuto lo scorso anno a Firenze.
Nonostante l'assenza di 3 dei 5 atleti campioni in carica, il Gruppo Podistico
ha dimostrato che non esistono titolari e riserve; grazie a una serie di
personal best, ha sconfitto Unicredit e BPM vincendo il titolo con il tempo
complessivo di 15 ore 56 minuti e 24 secondi. Paolo Brumana (6°), Robin
Trapletti (8°), Alessandro Lanzini (13°), Luca Fumasoni (19°) e Daniele
Gusmeroli (31°) hanno condotto la squadra al trionfo; successo completato
dalle prestazioni di Giovanni Berizzi, Luciano Ferrari e Antonio Galimberti. Si
chiude così la stagione 2019 delle competizioni interbancarie, nel corso della
quale la Banca Popolare di Sondrio ha dominato la scena nazionale
vincendo, in ambito maschile, 4 dei 5 titoli previsti (trail corto, trail lungo, 10 km e maratona), classificandosi 'solo' al
secondo posto nella mezza maratona e conquistando due terzi posti nella 10 km e mezza maratona femminile.
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Maratona di Ravenna

Nuova felice pagina stagionale per la Podistica Moretti Corva
MARATONA - Un'altra domenica di successi, sociali e sportivi, in quota al sodalizio di Porto Sant'Elpidio, diviso tra i
tracciati di Ravenna e Controguerra, in provincia di Teramo
PORTO SANT'ELPIDIO Non passa domenica dove gli atleti rivieraschi non
partecipino a maratone di rilievo. Per l'occasione corrente la gara più
importante che si disputava era la maratona di Ravenna , la quale era
valevole come campionato italiano Master di maratona . In questa
competizione, la società ha schierato un terzetto, tutto al femminile, davvero
agguerrito che si è saputo distinguere in maniera egregia. Al 22^ posto nella
categoria SF40 si è classificata Roberta Ciferri, la quale ha compiuto una
gara stoica considerando i problemi fisici che l'avevano afflitta negli ultimi
giorni ed ha concluso col tempo di 3 ore e 49 minuti. Al 37^ posto nella
categoria SF45 si è classificata Simona Sandroni, che ha compiuto un'ottima
gara fatta di costanza e caparbietà , dimostrando tutti i miglioramenti fatti
nell'ultimo periodo ed ha concluso con il t empo di 3 ore e 57 minuti . 51^
posto nella categoria SF40 per Laura Amaranti , al debutto in maratona ed ha
compiuto un'impresa considerando i problemi fisici che l'avevano afflitta
negli ultimi giorni ed ha chiuso con il tempo di 4 ore e 23 minuti. Sempre a
Ravenna, nella gara di 10 km ha visto al via Mario Morganti e Mariella
Marchionni. Sempre ieri, domenica, un nutrito gruppo di atleti ha partecipato ad un'altra gara famosa nel circondario
che vede al via ogni anno, circa 4000 podisti. Stiamo parlando della corsa di San Martino che si disputa a
Controguerra, provincia di Teramo . In un percorso collinare ed in una giornata perfetta per correre,i fermani si sono
dati battaglia, ottenendo buoni risultati. Al 304^ posto assoluto, reduce dalla maratona di Lisbona, Alfonso Zoppo
Martellini che ha concluso con il tempo di 1 ora e 9 minuti. Al 499^ posto assoluto , sta migliorando di gara in gara,
Daniele Franca che ha chiuso con il tempo di 1 ora e 15 minuti . Si sono comportati bene anche Roberto Lupetti,
Claudio Chiodi, Giuditta Damiani che ha vinto la propria categoria SF65, Antimo Caianiello, Roberto D'Amore.
Presente anche nella gara non competitiva Mario Chioini . Ed ora concentrazione rivolta a domenica 17 novembre,
per la Maratona a del Mare di Porto Sant'Elpidio.
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Un Ottaviani Campione Italiano di Maratona, ma non si tratta di Peppe
Fausto Bio Correndo
La Maratona di Ravenna ha incoronato i Campioni Italiani Master. Scorrendo
i nomi in elenco alla ricerca di qualche atleta conosciuto si nota un Ottaviani,
subito il pensiero va al noto Peppe Ottaviani, l'ultracentenario detentore di
tanti record di categoria. Invece sorpresa! Si tratta della figlia Marzia che col
tempo di 3h07'25" si laurea Campionessa Italiana della categoria F50. Buon
sangue non mente! Evidentemente Marzia ha ereditato la passione della
corsa dal papà e speriamo erediti anche la stessa longevità sportiva...ha
ancora altri 50 anni per dimostrarlo! CAMPIONATO REGIONALE di URBAN
TRAIL Dom 10/11/2019, Maratona di Ravenna Città d'Arte, Ravenna (RA), km
42.2/21.1, RISULTATI 42k e RISULTATI 21k Campioni italiani master di
maratona 2019 (Fonte: Fidal) Uomini SM35: Stefano Meroni (Corro Ergo Sum
Runners) 2h27:29 SM40: Domenico Ricatti (Terra dello Sport) 2h24:54 SM45:
Joachim Nshimirimana (Atl. Casone Noceto) 2h24:27 SM50: Giorgio
Campana Binaghi (Cus Bergamo Atletica) 2h40:51 SM55: Gianni Mattacola
(Pol. Ciociara Antonio Fava) 2h48:08 SM60: Giovanni Maria Ramponi (Atl. 99
Vittuone) 2h47:37 SM65: Fulvio Marzocchi (La Fabrica di Corsa) 3h08:32
SM70: Michele Giammanco (Athletic Team Palagiano) 3h49:27 SM75: Antonino Russo (Pol. Atl. Bagheria) 3h50:21
Donne SF35: Denise Tappatà (Sef Stamura Ancona) 2h48:26 SF40: Eliana Patelli (La Recastello Radici Group)
2h45:13 SF45: Federica Moroni (Golden Club Rimini International) 2h52:07 SF50: Marzia Ottaviani (Atl. Avis FanoPesaro) 3h07:25 SF55: Annamaria Caso (Positano Run & Trail) 3h15:24 SF60: Rita Gabellini (Amici della Fatica
Cesena) 3h31:42 SF65: Paola Chiodelli (Atl. Brescia Marathon) 5h17:41 SF70: Donata Torcoli (Atl. di Lumezzane)
4h24:24 SF75: Franca Monasterolo (Gp Avis Torino) 4h48:35 Il negozio per i Podisti e non solo!
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Maratona di Ravenna Città d' Arte, oltre diciottomila partecipanti
Record di partecipazione per il weekend che ha travolto tutta la Romagna con l' entusiasmo di runner e famiglie
provenienti da tutto il mondo. Nella Maratona abbattuti i primati del 2018. Nel Campionato Italiano assoluto
maschile vittoria per Renè Cuneaz, in quello femminile il successo di Sarah Giomi. domenica 10 novembre 2019

LA REDAZIONE
Un fiume colorato e ricco di entusiasmo ha invaso Ravenna dall' 8 al 10
Novembre in occasione della 21esima edizione della Maratona di Ravenna
Città d' Arte . Un evento atteso da mesi e che non ha tradito le attese
portando nel capoluogo bizantino ben 18mila partecipanti ai diversi
appuntamenti in programma, polverizzando il record di 15mila presenze fatto
registrare appena dodici mesi fa. Nella 42,195 Km successi di atleti keniani
con il primato della manifestazione sia nella prova maschile che in quella
femminile. A tagliare per primo il traguardo tra gli uomini è stato Japheth
Kosgei in 2h10"42 accolto dagli appalusi dei tantissimi ravennati assiepati
lungo il percorso su Via di Roma. La vincitrice della gara femminile è stata
invece Pascalia Jepkogei in 2h33"28. Nella Half Marathon vittoria del
keniano Sammy Kipngetich in 1h08"27 e della ruandese Clementine
Mukandanga in 1h14"12. Nei campionati italiani di Maratona, titoli assoluti
per René Cunéaz , tesserato Cus Pro Patria Milano, e Sarah Giomi , Dribbling,
entrambi al primo successo a livello nazionale. Il 31enne valdostano ha
chiuso le sue fatiche in 2h20"22, alle sue spalle Joachim Nshimirimana dell'
Atletica Casone Noceto, toscano d' adozione ma originario del Burundi, nazione per la quale ha partecipato a due
Olimpiadi, con il tempo di 2h24"27. Terzo posto per Andrea Astolfi , Cus Pro Patria Milano, in 2h24"33. Nella gara
femminile Sarah Giomi, 34enne di Bolzano, ha centrato il titolo con il record personale in 2h40"10. Sul podio tricolore
anche la romagnola Martina Facciani , argento col tempo di 2h42"25 e la bergamasca Eliana Patelli in 2h45"13. Nella
giornata ravennate sono stati poi assegnati anche i titoli italiani Master e quelli dei Campionati tricolori Bancari e
Assicurativi. Tutte le classifiche sono disponibili su www.tds-live.com . Ma il weekend dell' edizione 2019 della
Maratona di Ravenna Città d' Arte sarà ricordato soprattutto per i grandi numeri fatti registrare, iniziando già da
Sabato 9 Novembre, numeri che ancora una volta danno ragione al grande impegno profuso da tutto lo staff e le
centinaia di volontari che supportano Ravenna Runners Club in questa autentica impresa. Come detto, Sabato
tantissimi ravennati si sono dati appuntamento nei Giardini Pubblici per prendere parte alla « Conad Family Run », la
non competitiva da 2,5 Km, ed alla « Dogs & Run », la maratonina a sei zampe con cani e padroni uniti in un'
esperienza unica e divertente. E poi, l' incredibile afflusso del pubblico all' interno dell' Expò Marathon Village fra
stand, ritiro dei pettorali e dei pacchi gara. Un sabato concluso con circa 5.000 presenze, risultato dei 4.089
partecipanti alla Conad Family Run

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019

Pagina 119

[ § 1 4 9 8 1 0 7 3 § ]

domenica 10 novembre 2019

tuttosport.com
Maratona di Ravenna

ed ai 300 cani della «Dogs & Run» accompagnati da intere famiglie e gruppi di amici con 1.000 persone al seguito
dei simpaticissimi quattro zampe. Ma il momento più emozionante è stato senza dubbio quello dello start di
Domenica 10. Una doppia partenza dall' arco di Via di Roma, la prima riservata a Maratona e Mezza Maratona, con
5.098 runner iscritti nei giorni precedenti (2.266 per la 42K e 2.832 per la 21K). Poi, il momento da brividi che l' intera
città si è regalata con la Martini Good Morning Ravenna 10,5K ed i suoi 8.000 iscritti con il sold out dichiarato già dal
Sabato pomeriggio. Una valanga di sorrisi, saluti, brividi lungo la schiena e la voglia, semplicemente, di far parte di un
grandissimo evento sportivo e non solo. Un weekend dunque da 18mila partecipanti che ha portato in Romagna un
numero ancor più imponente di turisti e visitatori da ogni angolo del mondo. Una vetrina incredibile per una Ravenna
mai così bella.
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Oltre diciottomila alla Maratona di Ravenna Città d' Arte
Nuovo record di partecipazione per il weekend che ha travolto tutta la Romagna con l' entusiasmo di runner
efamiglie provenienti da tutto il mondo. Nella Maratona abbattuti i primati del 2018. Nel Campionato Italianoassoluto
maschile vittoria per Renè Cuneaz , in quello femminile il successo di Sarah Giomi .

LA REDAZIONE
Un fiume colorato e ricco di entusiasmo ha invaso Ravenna dall' 8 al 10
Novembre in occasione della 21esima edizione della Maratona di Ravenna
Città d' Arte . Un evento atteso da mesi e che non ha tradito le attese
portando nel capoluogo bizantino ben 18mila partecipanti ai diversi
appuntamenti in programma, polverizzando il record di 15mila presenze fatto
registrare appena dodici mesi fa. Nella 42,195 Km successi di atleti keniani
con il primato della manifestazione sia nella prova maschile che in quella
femminile. A tagliare per primo il traguardo tra gli uomini è stato Japheth
Kosgei in 2h10"42 accolto dagli appalusi dei tantissimi ravennati assiepati
lungo il percorso su Via di Roma. La vincitrice della gara femminile è stata
invece Pascalia Jepkogei in 2h33"28. Nella Half Marathon vittoria del
keniano Sammy Kipngetich in 1h08"27 e della ruandese Clementine
Mukandanga in 1h14"12. Nei campionati italiani di Maratona, titoli assoluti
per René Cunéaz , tesserato Cus Pro Patria Milano, e Sarah Giomi , Dribbling,
entrambi al primo successo a livello nazionale. Il 31enne valdostano ha
chiuso le sue fatiche in 2h20"22, alle sue spalle Joachim Nshimirimana dell'
Atletica Casone Noceto, toscano d' adozione ma originario del Burundi, nazione per la quale ha partecipato a due
Olimpiadi, con il tempo di 2h24"27. Terzo posto per Andrea Astolfi , Cus Pro Patria Milano, in 2h24"33. Nella gara
femminile Sarah Giomi, 34enne di Bolzano, ha centrato il titolo con il record personale in 2h40"10. Sul podio tricolore
anche la romagnola Martina Facciani , argento col tempo di 2h42"25 e la bergamasca Eliana Patelli in 2h45"13. Nella
giornata ravennate sono stati poi assegnati anche i titoli italiani Master e quelli dei Campionati tricolori Bancari e
Assicurativi. Tutte le classifiche sono disponibili su www.tds-live.com . Ma il weekend dell' edizione 2019 della
Maratona di Ravenna Città d' Arte sarà ricordato soprattutto per i grandi numeri fatti registrare, iniziando già da
Sabato 9 Novembre, numeri che ancora una volta danno ragione al grande impegno profuso da tutto lo staff e le
centinaia di volontari che supportano Ravenna Runners Club in questa autentica impresa. Come detto, Sabato
tantissimi ravennati si sono dati appuntamento nei Giardini Pubblici per prendere parte alla « Conad Family Run », la
non competitiva da 2,5 Km, ed alla « Dogs & Run », la maratonina a sei zampe con cani e padroni uniti in un'
esperienza unica e divertente. E poi, l' incredibile afflusso del pubblico all' interno dell' Expò Marathon Village fra
stand, ritiro dei pettorali e dei pacchi gara. Un sabato concluso con circa 5.000 presenze, risultato dei 4.089
partecipanti alla Conad Family Run
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ed ai 300 cani della «Dogs & Run» accompagnati da intere famiglie e gruppi di amici con 1.000 persone al seguito
dei simpaticissimi quattro zampe. Ma il momento più emozionante è stato senza dubbio quello dello start di
Domenica 10. Una doppia partenza dall' arco di Via di Roma, la prima riservata a Maratona e Mezza Maratona, con
5.098 runner iscritti nei giorni precedenti (2.266 per la 42K e 2.832 per la 21K). Poi, il momento da brividi che l' intera
città si è regalata con la Martini Good Morning Ravenna 10,5K ed i suoi 8.000 iscritti con il sold out dichiarato già dal
Sabato pomeriggio. Una valanga di sorrisi, saluti, brividi lungo la schiena e la voglia, semplicemente, di far parte di un
grandissimo evento sportivo e non solo. Un weekend dunque da 18mila partecipanti che ha portato in Romagna un
numero ancor più imponente di turisti e visitatori da ogni angolo del mondo. Una vetrina incredibile per una Ravenna
mai così bella.
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Podismo: René Cuneaz è campione italiano di maratona
Trionfo tricolore per il podista di Gressan René Cunéaz, incoronatoCampione
italiano di maratona nel corso dei Campionati nazionali della specialità
disputati oggi domenica 10 novembre a Ravenna. Con i colori della CUS Pro
Patria Milano, scuderia podistica che ha creduto conf fiducia nelle
potenzialità del gressaen dal primo giorno di allenamento, Cunéaz ha corso
42,195 km in 2h20'22', davanti a Joachim Nshimirimana distanziato di oltre
quattro minuti (2h24'27'); terzo gradino del podio per Andrea Astolfi
(2h24'33'), compagno di squadra del valdostano. Al femminile, gara vinta da
Sarah Giomi in 2h40'10'.
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Record per la Maratona di Ravenna Città d' Arte 2019 con oltre 18.000 partecipanti nel
weekend
Letteralmente un fiume colorato e ricco di entusiasmo quello che ha invaso
Ravenna dall' 8 al 10 novembre 2019 in occasione della 21esima edizione
della Maratona di Ravenna Città d' Arte. Un evento atteso da mesi e che non
ha tradito le attese portando nel capoluogo bizantino ben 18mila partecipanti
ai diversi appuntamenti in programma, polverizzando il record di 15mila
presenze fatto registrare appena dodici mesi fa. Nella 42,195 Km successi di
atleti keniani con il primato della manifestazione sia nella prova maschile
che in quella femminile. A tagliare per primo il traguardo tra gli uomini è stato
JaphethKosgei in 2h10'42 accolto dagli appalusi dei tantissimi ravennati
assiepati lungo il percorso su Via di Roma. La vincitrice della gara femminile
è stata invece PascaliaJepkogei in 2h33'28. Nella Half Marathon vittoria del
keniano SammyKipngetich in 1h08'27 e della ruandese
ClementineMukandangain 1h14'12. di 18 Galleria fotografica Maratona di
Ravenna Città d' Arte 2019 - Finale Il podio assoluto tutto kenyota. Nei
campionati italiani di Maratona, titoli assoluti per RenéCunéaz, tesserato Cus
Pro Patria Milano, e SarahGiomi, Dribbling, entrambi al primo successo a
livello nazionale. Il 31enne valdostano ha chiuso le sue fatiche in 2h20'22, alle sue spalle JoachimNshimirimanadell'
Atletica Casone Noceto, toscano d' adozione ma originario del Burundi, nazione per la quale ha partecipato a due
Olimpiadi, con il tempo di 2h24'27. Terzo posto per AndreaAstolfi, Cus Pro Patria Milano, in 2h24'33. Nella gara
femminile Sarah Giomi, 34enne di Bolzano, ha centrato il titolo con il record personale in 2h40'10. Sul podio tricolore
anche la romagnola MartinaFacciani, argento col tempo di 2h42'25 e la bergamasca ElianaPatelli in 2h45'13. Nella
giornata ravennate sono stati poi assegnati anche i titoli italiani Master e quelli dei Campionati tricolori Bancari e
Assicurativi. Tutte le classifiche sono disponibili su www.tds-live.com. Il podio italiano. Ma il weekend dell' edizione
2019 della Maratona di Ravenna Città d' Arte sarà ricordato soprattutto per i grandi numeri fatti registrare, iniziando
già da sabato 9 novembre, numeri che ancora una volta danno ragione al grande impegno profuso da tutto lo staff e
le centinaia di volontari che supportano Ravenna Runners Club in questa autentica impresa. Come detto, Sabato
tantissimi ravennati si sono dati appuntamento nei Giardini Pubblici per prendere parte alla 'Conad Family Run', la non
competitiva da 2,5 Km, ed alla 'Dogs & Run', la maratonina a sei zampe con cani e padroni uniti in un' esperienza
unica e divertente. E poi, l' incredibile afflusso del pubblico all' interno dell' Expò Marathon Village fra stand, ritiro dei
pettorali e dei pacchi gara. Un sabato concluso con circa 5.000 presenze, risultato dei 4.089 partecipanti alla Conad
Family Run ed ai 300 cani della «Dogs & Run» accompagnati da intere famiglie e gruppi di amici con 1.000 persone al
seguito dei simpaticissimi quattro zampe. Ma il momento più emozionante è stato senza dubbio quello dello start
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di Domenica 10. Una doppia partenza dall' arco di Via di Roma, la prima riservata a Maratona e Mezza Maratona,
con 5.098 runner iscritti nei giorni precedenti (2.266 per la 42K e 2.832 per la 21K). Poi, il momento da brividi che l'
intera città si è regalata con la Martini Good Morning Ravenna 10,5K ed i suoi 8.000 iscritti con il sold out dichiarato
già dal Sabato pomeriggio. Una valanga di sorrisi, saluti, brividi lungo la schiena e la voglia, semplicemente, di far
parte di un grandissimo evento sportivo e non solo.
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Ravenna Runners Club e Comune si scusano per i bicchieri di plastica: "Dal 2020 materiali
compostabili"
"In una bellissima giornata come quella di oggi - spiegano Ravenna Runners
Club e Comune in un comunicato congiunto -, nella quale la Maratona ha
nuovamente bruciato tutti i record, facendo vivere bellissimi momenti agli
atleti, ai cittadini, a tutta la nostra comunità e portando le bellezze di Ravenna
alla ribalta internazionale, ci dispiace e ci scusiamo del fatto che nell' ambito
di un' organizzazione dell' evento pressoché perfetta non sia stato evitato l'
impiego di bicchieri di plastica nei quali sono state versate le bevande
distribuite ai punti di ristoro. Naturalmente grazie all' intervento degli uomini e
dei mezzi di Hera la città tornerà a essere pulita e accogliente quanto prima.
Ciò non significa naturalmente che l' attenzione che già da tempo è stata
dedicata a ridurre i consumi di plastica e a sensibilizzare la collettività a
comportamenti ambientalmente responsabili, come ad esempio questa
estate con la campagna #ilmaredicebasta, non debba interessare anche
eventi di una portata tale quella della Maratona. Per questo l' edizione 2020
terrà sicuramente in considerazione questo aspetto, prevedendo l' esclusivo
impiego di materiali compostabili"
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La carica dei 18.000 alla Maratona di Ravenna Città d' Arte 2019
Un fiume colorato e ricco di entusiasmo ha invaso Ravenna dall' 8 al 10
Novembre in occasione della 21esima edizione della Maratona di Ravenna
Città d' Arte. Un evento atteso da mesi e che non ha tradito le attese
portando nel capoluogo bizantino ben 18mila partecipanti ai diversi
appuntamenti in programma, polverizzando il record di 15mila presenze fatto
registrare appena dodici mesi fa. Nella 42,195 Km successi di atleti keniani
con il primato della manifestazione sia nella prova maschile che in quella
femminile. A tagliare per primo il traguardo tra gli uomini è statoJapheth
Kosgei in 2h1042 accolto dagli appalusi dei tantissimi ravennati assiepati
lungo il percorso su Via di Roma. La vincitrice della gara femminile è stata
invece Pascalia Jepkogei in 2h3328. Nella Half Marathon vittoria del keniano
Sammy Kipngetich in 1h0827 e della ruandese Clementine Mukandanga in
1h1412. Nei campionati italiani di Maratona, titoli assoluti per René Cunéaz ,
tesserato Cus Pro Patria Milano, e Sarah Giomi , Dribbling, entrambi al primo
successo a livello nazionale. Il 31enne valdostano ha chiuso le sue fatiche in
2h2022, alle sue spalle Joachim Nshimirimana dell' Atletica Casone Noceto,
toscano d' adozione ma originario del Burundi, nazione per la quale ha partecipato a due Olimpiadi, con il tempo di
2h2427. Terzo posto per Andrea Astolfi , Cus Pro Patria Milano, in 2h2433. Nella gara femminile Sarah Giomi, 34enne
di Bolzano, ha centrato il titolo con il record personale in 2h4010. Sul podio tricolore anche la romagnola Martina
Facciani , argento col tempo di2h4225 e la bergamasca Eliana Patelli in 2h4513. Nella giornata ravennate sono stati
poi assegnati anche i titoli italiani Master e quelli dei Campionati tricolori Bancari e Assicurativi. Tutte le classifiche
sono disponibili su www.tds-live.com . Ma il weekend dell' edizione 2019 della Maratona di Ravenna Città d' Arte
sarà ricordato soprattutto per i grandi numeri fatti registrare, iniziando già da Sabato 9 Novembre, numeri che ancora
una volta danno ragione al grande impegno profuso da tutto lo staff e le centinaia di volontari che supportano
Ravenna Runners Club in questa autentica impresa. Come detto, Sabato tantissimi ravennati si sono dati
appuntamentonei Giardini Pubblici per prendere parte alla « Conad Family Run », la non competitiva da 2,5 Km, ed alla
« Dogs & Run », la maratonina a sei zampe con cani e padroni uniti in un' esperienza unica e divertente. E poi, l'
incredibile afflusso del pubblico all' interno dell' Expò Marathon Village fra stand, ritiro dei pettorali e dei pacchi gara.
Un sabato concluso con circa 5.000 presenze, risultato dei 4.089 partecipanti alla Conad Family Run ed ai 300 cani
della «Dogs & Run» accompagnati da intere famiglie e gruppi di amici con 1.000 persone al seguito dei
simpaticissimi quattro zampe. Ma il momento più emozionante è stato senza dubbio quello dello start di Domenica
10. Una doppia partenza dall' arco di Via di Roma, la prima riservata a Maratona e Mezza Maratona, con 5.098 runner
iscritti nei giorni precedenti (2.
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266 per la 42K e 2.832 per la 21K). Poi, il momento da brividi che l' intera città si è regalata con la Martini Good
Morning Ravenna 10,5K ed i suoi 8.000 iscritti con il sold out dichiarato già dal Sabato pomeriggio. Una valanga di
sorrisi, saluti, brividi lungo la schiena e la voglia, semplicemente, di far parte di un grandissimo evento sportivo e non
solo. Un weekend dunque da 18mila partecipanti che ha portato in Romagna un numero ancor più imponente di
turisti e visitatori da ogni angolo del mondo. Una vetrina incredibile per una Ravenna mai così bella.
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La falcata tricolore di René Cunéaz: è lui il campione italiano di maratona
ORLANDO BONSERIO
Aosta - A Ravenna il forte podista di Gressan ha conquistato il titolo in
2h20'22', battendo nettamente gli avversari diretti. Un sogno che si realizza,
per René Cunéaz: il forte podista di Gressan si è laureato oggi campione
italiano di maratona, nel corso dei tricolori disputatisi in mattinata a
Ravenna.Cunéaz, che corre per la CUS Pro Patria Milano, ha completato i
42,195 km in 2h20'22, precedendo nettamente sul podio Joachim
Nshimirimana (2h24'27) e il compagno di team Andrea Astolfi (2h24'33). Il
titolo femminile è andato a Sarah Giomi in 2h40'10.
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Bicchieri di plastica: Comunicato congiunto di Ravenna Runners Club e Comune di
Ravenna
In una bellissima giornata come quella di oggi, nella quale la Maratona ha
nuovamente bruciato tutti i record, facendo vivere bellissimi momenti agli
atleti, ai cittadini, a tutta la nostra comunità e portando le bellezze di Ravenna
alla ribalta internazionale, ci dispiace e ci scusiamo del fatto che nell' ambito
di un' organizzazione dell' evento pressoché perfetta non sia stato evitato l'
impiego di bicchieri di plastica nei quali sono state versate le bevande
distribuite ai punti di ristoro. Naturalmente grazie all' intervento degli uomini e
dei mezzi di Hera la città tornerà a essere pulita e accogliente quanto prima.
Ciò non significa naturalmente che l' attenzione che già da tempo è stata
dedicata a ridurre i consumi di plastica e a sensibilizzare la collettività a
comportamenti ambientalmente responsabili, come ad esempio questa
estate con la campagna #ilmaredicebastq, non debba interessare anche
eventi di una portata tale quella della Maratona. Per questo l' edizione 2020
terrà sicuramente in considerazione questo aspetto, prevedendo l' esclusivo
impiego di materiali compostabili.
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Maratona di Ravenna Città d' Arte: il vincitore è il kenyano Kosgei
Podio tutto kenyota
È il kenyano Japheth Kosgei il vincitore della Maratona di Ravenna Città d'
Arte 2019. Ha tagliato il traguardo in 2 ore, 10 minuti e 44 secondi, seguito a
circa 7 minuti da Alex Kiprotich Trikoi. Podio tutto kenyota completato da
Paul Koech Kimutai. Galleria immagini.
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Ravenna: i campioni di maratona 2019
Primo tricolore assoluto sui 42,195 chilometri per il valdostano René Cunéaz (2h20:22) e per l' altoatesina Sarah
Giomi, che si migliora con 2h40:10
Nei campionati italiani di maratona, a Ravenna , titoli assoluti per René
Cunéaz (Cus Pro Patria Milano) e Sarah Giomi (Dribbling), entrambi al primo
successo a livello nazionale. Il 31enne valdostano chiude in 2h20:22 e
corona il suo inseguimento al tricolore, in una bella giornata di sole. Dopo
aver praticato soprattutto sci di fondo nelle categorie giovanili, si è poi
dedicato alla corsa nel tempo libero, fino a correre in 2h15:32 nel 2016 a
Francoforte: il "maratoneta d' acciaio" infatti lavora in uno stabilimento
siderurgico. Alle sue spalle Joachim Nshimirimana (Atl. Casone Noceto), che
ha partecipato a due Olimpiadi con il Burundi (2004 e 2008) ma è ormai
toscano di adozione e si piazza secondo nella rassegna nazionale con
2h24:27 superando il 25enne Andrea Astolfi (Cus Pro Patria Milano), che si
migliora con 2h24:33, e l' ex azzurro Domenico Ricatti (Terra dello Sport,
2h24:54). Al femminile la 34enne di Bolzano centra il doppio obiettivo: maglia
di campionessa italiana e record personale in 2h40:10, ritoccando il crono di
2h40:22 che aveva realizzato nella scorsa stagione ad Amsterdam. Ex
pallavolista, ha iniziato con l' atletica da circa tre anni, mentre nella vita di
tutti i giorni è responsabile di una struttura di accoglienza. Tutti e due i nuovi campioni italiani condividono anche l'
allenatore, Giorgio Rondelli. Sul podio tricolore salgono quindi la romagnola Martina Facciani (Calcestruzzi Corradini
Excelsior Rubiera), vincitrice del titolo nel 2016, stavolta seconda in 2h42:25 e la bergamasca Eliana Patelli (La
Recastello Radici Group, 2h45:13) davanti a Denise Tappatà (Sef Stamura Ancona, al personal best di 2h48:26).
Proclamati anche i campioni master. Alla ventunesima edizione della Maratona di Ravenna Città d' Arte , successi
keniani con il primato della manifestazione in ambedue le gare: il keniano Japheth Kosgei prevale in 2h10:42, tra le
donne si impone Pascalia Jepkogei con 2h33:28. Nella Ravenna Half Marathon , vittoria del keniano Sammy
Kipngetich (Atl. Saluzzo, 1h08:27) e della ruandese Clementine Mukandanga (Runner Team 99) in 1h14:12. l.c.
SEGUICI SU: Instagram @atleticaitaliana | Twitter @atleticaitalia | Facebook www.facebook.com/fidal.it File allegati:
- RISULTATI/Results Condividi con.
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In migliaia al via per la Maratona di Ravenna: emozionante gara per la città - VIDEO
Anche quest' anno il vincitore della Maratona di Ravenna città d' arte è un
corridore del Kenya, così com' è keniota tutto il podio maschile. Ha preso il
via domenica mattina davanti al Mar, il Museo d' Arte della Città di Ravenna di
via di Roma, la 21esima edizione della Maratona. Tantissimi i partecipanti. A
trionfare, quest' anno, è il keniota Japheth Kosgei, che ha tagliato la linea del
traguardo dopo 2 ore, 10 minuti e 42 secondi, battendo il suo primato
stagionale e il campione dell' anno scorso - il compatriota Murgor, che aveva
realizzato un tempo di 2 ore, 12 minuti e 36 secondi - di quasi due minuti.
Podio tutto keniota: il secondo posto è andato ad Alex Kiprotich Trikoi, con 2
ore, 17 minuti e 40 secondi; terzo gradino del podio per Paul Koech Kimutai,
con 2 ore, 18 minuti e 59 secondi.
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Podio tutto keniota per la Maratona città d' arte: trionfa Japheth Kosgei
Anche quest' anno il vincitore della Maratona di Ravenna città d' arte è un corridore del Kenya, così com' è keniota
tutto il podio maschile
Anche quest' anno il vincitore della Maratona di Ravenna città d' arte è un
corridore del Kenya, così com' è keniota tutto il podio maschile. Ha preso il
via domenica mattina davanti al Mar, il Museo d' Arte della Città di Ravenna di
via di Roma, la 21esima edizione della Maratona. Tantissimi i partecipanti. A
trionfare, quest' anno, è il keniota Japheth Kosgei, che ha tagliato la linea del
traguardo dopo 2 ore, 10 minuti e 42 secondi, battendo il suo primato
stagionale e il campione dell' anno scorso - il compatriota Murgor, che aveva
realizzato un tempo di 2 ore, 12 minuti e 36 secondi - di quasi due minuti.
Podio tutto keniota: il secondo posto è andato ad Alex Kiprotich Trikoi, con 2
ore, 17 minuti e 40 secondi; terzo gradino del podio per Paul Koech Kimutai,
con 2 ore, 18 minuti e 59 secondi. Foto Massimo Argnani VIDEO - In migliaia
al via per la Maratona di Ravenna: emozionante gara per la città.
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Japheth Kosgei è il vincitore della Maratona di Ravenna Città d' Arte 2019
Il kenyano Japheth Kosgei, pettorale numero 7, vince la Maratona di Ravenna
Città d'Arte transitando sul tappeto tricolore del traguardo dopo 2 ore 10
minuti e 44 secondi. Secondo classificato Alex Kiprotich Trikoi (circa 7
minuti di ritardo dal vincitore) e, a completare un podio tutto kenyota, sul
terzo gradino è salito Paul Koech Kimutai, autore del tempo di 2 ore, 18
minuti e 59 secondi.La Maratona di Ravenna Città d'Arte si è disputata in un
clima che potremmo definire quasi primaverile, bruciando tutti i record della
manifestazione. Gli atleti, i cittadini e tutta la comunità ravennate hanno
mostrato grande calore e partecipazione nei confronti della maratona,
portabandiera delle bellezze di Ravenna in campo internazionale. Il comune
di Ravenna si è pubblicamente scusato per non essere riuscita ad evitare
l'impiego di bicchieri di plastica, nei quali sono state versate le bevande
distribuite ai punti di ristoro.Maratona d i Ravenna Città d'Arte 2019 FinaleNaturalmente grazie all'intervento degli uomini e dei mezzi di Hera la
città tornerà a essere pulita e accogliente quanto prima ha dichiarato un
portavoce del comune di Ravenna, aggiungendo: Ciò non significa
naturalmente che l'attenzione che già da tempo è stata dedicata a ridurre i consumi di plastica e a sensibilizzare la
collettività a comportamenti ambientalmente responsabili, come ad esempio questa estate con la campagna
#ilmaredicebastq, non debba interessare anche eventi di una portata tale quella della Maratona. Per questo
l'edizione 2020 terrà sicuramente in considerazione questo aspetto, prevedendo l'esclusivo impiego di materiali
compostabili.A seguire il resoconto, aggiornamenti, foto e video della Maratona. Restate sintonizzati.
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Maratona di Ravenna Città d' Arte: i partecipanti, dalla pre-partenza alla corsa lungo le vie
La 21^ edizione della Maratona di Ravenna Città d'Arte con le migliaia di
iscritti: le immagini da poco prima della partenza a tutto lo snodo dell'evento
lungo le vie del percorso
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Podismo, la partenza della Maratona di Ravenna Città d' Arte
REDAZIONE WEB
Corriere Romagna è un quotidiano locale nato nel 1993, diffuso nelle
province di Rimini, Forlì-Cesena, Ravenna, nel circondario di Imola e a San
Marino, per una copertura completa della Romagna. Leggi le news di
cronaca, calcio, basket, cultura, spettacolo, e le notizie dei nostri inserti
speciali.
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Maratona di Ravenna Città d' Arte 2019: una marea di persone invadono la città
Altre immagini della Maratona di Ravenna Città d'Arte 2019 ancora in corso,
tutte le vie della città sono invase da podisti, uno spettacolo meraviglioso, un
plauso all'organizzazione.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019

Pagina 13

[ § 1 4 9 8 1 0 6 2 § ]

domenica 10 novembre 2019

Ravenna24Ore.it
Maratona di Ravenna

FOTO - Maratona di Ravenna Città d' Arte 2019: il grande giorno
La città è gremita di cuori pulsanti, muscoli caldi e occhi curiosi
E' partita la Maratona di Ravenna Città d' Arte 2019, un vero orgoglio per la
città che in queste ore si ritrova gremita di cuori pulsanti, muscoli caldi e
occhi curiosi che non vogliono perdersi nemmeno un secondo di questi
emozionanti momenti che rimarranno scalfiti nelle menti dei cittadini. Un
evento che negli anni si è fatto sempre più grande conquistando il cuore di
tantissime persone che in questi giorni accorrono in città per vivere al
massimo un evento di tale portata. Galleria immagini Partenza Maratona di
Ravenna Città d' Arte 2019.
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E' il giorno della Maratona di Ravenna città d' arte: tante emozioni in centro
Per il 2019 la Maratona di Ravenna ha l' onore di fregiarsi del Patrocinio della Commissione Nazionale Italiana
Unesco e di quello della Fidal, Federazione Italiana Atletica Leggera

MASSIMO ARGNANI
La città è entrata nel vivo della Maratona di Ravenna Città d' Arte. Dopo gli
eventi di sabato - la "Conad Family Run" e la "Dogs & Run" - domenica alle
9.00 è partita da Porta Serrata la "Correndo senza Frontiere - Tutti insieme", la
3 km riservata ai disabili. Alle 9.30, davanti al Mar, lo start ai concorrenti della
Maratona di Ravenna Città d' Arte e della Half Marathon. Alle ore 9.45 il via
alla Martini Good Morning Ravenna 10,5K. All' arrivo, si svolgeranno le
premiazioni ufficiali sul palco allestito nel giardino davanti al Mar e il pasta
party per tutti i concorrenti. "Un calorosissimo benvenuto a tutti i partecipanti
della 21esima Maratona di Ravenna Città d' Arte - commenta il sindaco
Michele de Pascale - Oggi sarà bellissimo vedere le strade del nostro centro
riempirsi di calore e colore. Correre è di per sè un' esperienza meravigliosa;
farlo nella nostra splendida città, fra i monumenti patrimonio dell' Unesco è
davvero un' esperienza unica". Si corre la Maratona in centro: viabilità
rivoluzionata e servizi di navetta Per il 2019 la Maratona di Ravenna ha l'
onore di fregiarsi del Patrocinio della Commissione Nazionale Italiana
Unesco , concesso "in considerazione - questo il testo della lettera firmata
dal Segretario Generale della stessa Commissione Nazionale Italiana dell' organizzazione delle Nazioni Unite per l'
Educazione, la Scienza e la Cultura - del significativo valore dell' iniziativa intesa a favorire una più attiva fruizione del
nostro Patrimonio Mondiale dell' Unesco coniugando sport, arte e cultura". Tra gli onori dei quali può fregiarsi quest'
anno la Maratona di Ravenna, quello della Fidal, Federazione Italiana Atletica Leggera. Sulle strade romagnole si
disputerà infatti il Campionato Italiano Assoluto e Master di Maratona. Per Ravenna si tratta della quarta volta in
cinque anni. Un poker senza precedenti. In particolare, sul percorso ravennate si è corso per il Tricolore Assoluto già
nel 2015 e nel 2018, mentre nel 2016 i runner si sono contesi il titolo Master. Dunque quest' anno, per la prima volta, il
10 novembre saranno assegnati entrambi i titoli: sia quello Master che quello Assoluto. E il piatto sarà arricchito
ulteriormente quest' anno dall' assegnazione, sempre a Ravenna, del Campionato Italiano Bancari e Assicurativi che
per la prima volta ha come promotore un istituto locale: La Bcc - Credito Cooperativo ravennate, forlivese e imolese.
Una prova riservata a dipendenti in servizio, assunti da almeno un mese, esodati o in quiescenza, degli Istituti
Bancari Italiani o Stranieri e delle Assicurazioni. Dallo studio allestito a pochi passi dal traguardo di Via di Roma, la
giornata verrà raccontata da commentatori d' eccezione guidati al microfono da Marco Marchei, giornalista sportivo
ed ex azzurro alle Olimpiadi di Mosca nel 1980 e Los Angeles
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nel 1984. Tra loro, Gavino "Bingio" Garau, nome conosciutissimo dell' atletica leggera italiana degli anni '80 e '90
ora commentatore televisivo. Foto Massimo Argnani.
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Partita la Maratona di Ravenna Città d' Arte 2020
ALESSANDRO BUCCI
Domenica 10 novembre 2019, alle 9.30, davanti al MAR (Museo d' Arte della
Città di Ravenna) in Via di Roma, è scattata la Maratona di Ravenna Città d'
Arte, preceduta alle 9 dalla «Correndo senza Frontiere - Tutti insieme», 3 km
riservata ai disabili che prenderà il via da Porta Serrata.e della Half
Marathon.Alle 9.45 è scattata invece la Martini Good Morning Ravenna
10,5Km. All' arrivo, le premiazioni ufficiali sul palco allestito nel giardino
davanti al MAR e il pasta party per tutti i concorrenti.
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La Trilogia d' Autunno si conclude con «Carmen»
Oggi, alle 16.30 al Teatro Alighieri, l' ultimo appuntamento
Ultima alzata di sipario per la XXX edizione di Ravenna Festival, che anche
quest' anno ha coronato il proprio viaggio nei paesaggi della musica e dell'
arte con un' avventura lirica in tre titoli: Norma , Aida e Carmen si sono
alternate sul palcoscenico del Teatro Alighieri e, domenica 10 novembre alle
16.30, la Trilogia d' Autunno si conclude con l' ultima recita di Carmen .
Cristina Mazzavillani Muti, ideatrice e curatrice dell' intero progetto della
Trilogia, ha affidato la regia dell' opera di Bizet a Luca Micheletti, mentre
Vladimir Ovodok è sul podio dell' Orchestra Giovanile "Luigi Cherubini".
Antonio Greco ed Elisabetta Agostini hanno preparato rispettivamente il
nuovo Coro Cherubini, integrato con elementi del Coro Marchigiano
"Vincenzo Bellini", e il Coro di voci bianche Ludus Vocalis. Sarà proprio
Carmen, interpretata da Clarissa Leonardi, a "condurci nel metaforico
'camerino' del suo io, là dove smette le maschere e sogna," come racconta
Micheletti. Micheletti veste anche i panni del torero Escamillo, mentre il
sergente Don José è il tenore Antonio Corianò. Micaëla, fidanzata di Don
José, è Elisa Balbo, già Desdemona nel 2018. Moralès e Zuniga sono
rispettivamente Christian Federici e Adriano Gramigni, mentre Le Dancaïre e Le Remendado sono interpretati da
Rosario Grauso e Riccardo Rados. Alessia Pintossi e Francesca di Sauro sono le amiche di Carmen, Frasquita e
Mercédès. Ivan Merlo è Lillas Pastia e una guida, Luca Massaroli è Andrès, Ken Watanabe un bohémien e Yulia
Tkacenko una mercante. In scena anche i DanzActori Trilogia d' Autunno, mentre Lara Guidetti è assistente ai
movimenti scenici. Le scene sono di Ezio Antonelli, le luci di Vincent Longuemare e i costumi di Alessandro Lai.
SERVIZIO NAVETTA GRATUITO PER RAGGIUNGERE IL TEATRO ALIGHIERI In considerazione della viabilità
modificata dovuta alla Maratona di Ravenna Città d' Arte, il Festival mette a disposizione un servizio navetta gratuito
per consentire agli spettatori di Carmen di raggiungere il Teatro Alighieri. La partenza dei due pullman è in via
Sighinolfi (prossimità parcheggio del mercato), prima dell' incrocio con via Berlinguer (un cartello e un addetto del
Festival saranno presenti per segnalare la fermata) e l' arrivo è in piazza Caduti per la Libertà. La prima corsa diretta
a Teatro è fissata per le ore 15.15 e l' ultima sarà alle 16.15. Per il ritorno - da piazza Caduti a via Sighinolfi - la prima
navetta partirà alle 19.50 circa e fino a esaurimento passeggeri.
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Partita la XXI Maratona di Ravenna Città d' Arte
E' partita alle 9,30 la XXI Maratona d i Ravenna Città d'Arte 12mila i
partecipanti.
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La Family Run e la Dogs & Run inaugurano il weekend della Maratona dei record
Ravenna Web Tv
Mentre la Maratona di Ravenna ha raggiunto il record di 12 mila iscritti, sono
iniziati sabato mattina gli eventi legati al fine settimana dedicato al podismo.
Ai Giardini Pubblici, alle 10.30, sabato mattina è scattata una
partecipatissima Conad Family Run, l'ormai tradizionale manifestazione
ludico-motoria aperta a tutti che si snoda per il centro di Ravenna...
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In migliaia di corsa (o camminando) tra famiglie, studenti, cani e bambini - FOTO
Ravenna e dintorni
È iniziato questa mattina (sabato 9 novembre) il weekend in movimento
della Maratona di Ravenna Città d'Arte con le manifestazioni ludico-motorie
dedicate alle famiglie e ai più giovani. In oltre 4mila hanno partecipato alla
'Conad Family Run', 2 km per bambini, ragazzi, studenti e genitori, a cui è
seguita la maratonina a sei zampe con...
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LA CARICA DEI DICIOTTOMILA NELL'EDIZIONE 2019 DELLA MARATONA DI RAVENNA
CITTÀ D'ARTE
Nuovo record di partecipazione per il weekend che ha travolto tutta la Romagna con l'entusiasmo di runner e
famiglie provenienti da tutto il mondo. Nella Maratona abbattuti i primati del 2018. Nel Campionato Italiano assoluto
maschile vittoria per Renè Cuneaz, in quello femminile il successo di Sarah Giomi.
Un fiume colorato e ricco di entusiasmo ha invaso Ravenna dall'8 al 10
Novembre in occasione della 21esima edizione della Maratona di Ravenna
Città d'Arte. Un evento atteso da mesi e che non ha tradito le attese portando
nel capoluogo bizantino ben 18mila partecipanti ai diversi appuntamenti in
programma, polverizzando il record di 15mila presenze fatto registrare
appena dodici mesi fa. Nella 42,195 Km successi di atleti keniani con il
primato della manifestazione sia nella prova maschile che in quella
femminile. A tagliare per primo il traguardo tra gli uomini è stato Japheth
Kosgei in 2h1042 accolto dagli appalusi dei tantissimi ravennati assiepati
lungo il percorso su Via di Roma. La vincitrice della gara femminile è stata
invece Pascalia Jepkogei in 2h3328. Nella Half Marathon vittoria del keniano
Sammy Kipngetich in 1h0827 e della ruandese Clementine Mukandanga in
1h1412. Nei campionati italiani di Maratona, titoli assoluti per René Cunéaz,
tesserato Cus Pro Patria Milano, e Sarah Giomi, Dribbling, entrambi al primo
successo a livello nazionale. Il 31enne valdostano ha chiuso le sue fatiche in
2h2022, alle sue spalle Joachim Nshimirimana dell'Atletica Casone Noceto,
toscano d'adozione ma originario del Burundi, nazione per la quale ha partecipato a due Olimpiadi, con il tempo di
2h2427. Terzo posto per Andrea Astolfi, Cus Pro Patria Milano, in 2h2433. Nella gara femminile Sarah Giomi, 34enne
di Bolzano, ha centrato il titolo con il record personale in 2h4010. Sul podio tricolore anche la romagnola Martina
Facciani, argento col tempo di 2h4225 e la bergamasca Eliana Patelli in 2h4513. Nella giornata ravennate sono stati
poi assegnati anche i titoli italiani Master e quelli dei Campionati tricolori Bancari e Assicurativi. Tutte le classifiche
sono disponibili su www.tds-live.com. Ma il weekend dell'edizione 2019 della Maratona di Ravenna Città d'Arte sarà
ricordato soprattutto per i grandi numeri fatti registrare, iniziando già da Sabato 9 Novembre, numeri che ancora una
volta danno ragione al grande impegno profuso da tutto lo staff e le centinaia di volontari che supportano Ravenna
Runners Club in questa autentica impresa. Come detto, Sabato tantissimi ravennati si sono dati appuntamento nei
Giardini Pubblici per prendere parte alla «Conad Family Run», la non competitiva da 2,5 Km, ed alla «Dogs & Run», la
maratonina a sei zampe con cani e padroni uniti in un'esperienza unica e divertente. E poi, l'incredibile afflusso del
pubblico all'interno dell'Expò Marathon Village fra stand, ritiro dei pettorali e dei pacchi gara. Un sabato concluso con
circa 5.000 presenze, risultato dei 4.089 partecipanti alla Conad Family Run ed ai 300 cani della «Dogs & Run»
accompagnati da intere famiglie e gruppi di amici con 1.000 persone al seguito dei simpaticissimi quattro zampe.
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Ma il momento più emozionante è stato senza dubbio quello dello start di Domenica 10. Una doppia partenza
dall'arco di Via di Roma, la prima riservata a Maratona e Mezza Maratona, con 5.098 runner iscritti nei giorni
precedenti (2.266 per la 42K e 2.832 per la 21K). Poi, il momento da brividi che l'intera città si è regalata con la
Martini Good Morning Ravenna 10,5K ed i suoi 8.000 iscritti con il sold out dichiarato già dal Sabato pomeriggio. Una
valanga di sorrisi, saluti, brividi lungo la schiena e la voglia, semplicemente, di far parte di un grandissimo evento
sportivo e non solo. Un weekend dunque da 18mila partecipanti che ha portato in Romagna un numero ancor più
imponente di turisti e visitatori da ogni angolo del mondo. Una vetrina incredibile per una Ravenna mai così bella.
Ufficio Stampa Maratona di Ravenna Marco Pirazzini
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LA CARICA DEI DICIOTTOMILA NELL'EDIZIONE 2019 DELLA MARATONA DI RAVENNA
CITTÀ D'ARTE
Nuovo record di partecipazione per il weekend che ha travolto tutta la Romagna con l'entusiasmo di runner e
famiglie provenienti da tutto il mondo. Nella Maratona abbattuti i primati del 2018. Nel Campionato Italiano assoluto
maschile vittoria per Renè Cuneaz, in quello femminile il successo di Sarah Giomi
Un fiume colorato e ricco di entusiasmo ha invaso Ravenna dall'8 al 10
Novembre in occasione della 21esima edizione della Maratona di Ravenna
Città d'Arte. Un evento atteso da mesi e che non ha tradito le attese portando
nel capoluogo bizantino ben 18mila partecipanti ai diversi appuntamenti in
programma, polverizzando il record di 15mila presenze fatto registrare
appena dodici mesi fa. Nella 42,195 Km successi di atleti keniani con il
primato della manifestazione sia nella prova maschile che in quella
femminile. A tagliare per primo il traguardo tra gli uomini è stato Japheth
Kosgei in 2h1042 accolto dagli appalusi dei tantissimi ravennati assiepati
lungo il percorso su Via di Roma. La vincitrice della gara femminile è stata
invece Pascalia Jepkogei in 2h3328. Nella Half Marathon vittoria del keniano
Sammy Kipngetich in 1h0827 e della ruandese Clementine Mukandanga in
1h1412. Nei campionati italiani di Maratona, titoli assoluti per René Cunéaz,
tesserato Cus Pro Patria Milano, e Sarah Giomi, Dribbling, entrambi al primo
successo a livello nazionale. Il 31enne valdostano ha chiuso le sue fatiche in
2h2022, alle sue spalle Joachim Nshimirimana dell'Atletica Casone Noceto,
toscano d'adozione ma originario del Burundi, nazione per la quale ha partecipato a due Olimpiadi, con il tempo di
2h2427. Terzo posto per Andrea Astolfi, Cus Pro Patria Milano, in 2h2433. Nella gara femminile Sarah Giomi, 34enne
di Bolzano, ha centrato il titolo con il record personale in 2h4010. Sul podio tricolore anche la romagnola Martina
Facciani, argento col tempo di 2h4225 e la bergamasca Eliana Patelli in 2h4513. Nella giornata ravennate sono stati
poi assegnati anche i titoli italiani Master e quelli dei Campionati tricolori Bancari e Assicurativi. Tutte le classifiche
sono disponibili su www.tds-live.com. Ma il weekend dell'edizione 2019 della Maratona di Ravenna Città d'Arte sarà
ricordato soprattutto per i grandi numeri fatti registrare, iniziando già da Sabato 9 Novembre, numeri che ancora una
volta danno ragione al grande impegno profuso da tutto lo staff e le centinaia di volontari che supportano Ravenna
Runners Club in questa autentica impresa. Come detto, Sabato tantissimi ravennati si sono dati appuntamento nei
Giardini Pubblici per prendere parte alla «Conad Family Run», la non competitiva da 2,5 Km, ed alla «Dogs & Run», la
maratonina a sei zampe con cani e padroni uniti in un'esperienza unica e divertente. E poi, l'incredibile afflusso del
pubblico all'interno dell'Expò Marathon Village fra stand, ritiro dei pettorali e dei pacchi gara. Un sabato concluso con
circa 5.000 presenze, risultato dei 4.089 partecipanti alla Conad Family Run ed ai 300 cani della «Dogs & Run»
accompagnati da intere famiglie e gruppi di amici con 1.000 persone al seguito dei simpaticissimi quattro zampe.
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Ma il momento più emozionante è stato senza dubbio quello dello start di Domenica 10. Una doppia partenza
dall'arco di Via di Roma, la prima riservata a Maratona e Mezza Maratona, con 5.098 runner iscritti nei giorni
precedenti (2.266 per la 42K e 2.832 per la 21K). Poi, il momento da brividi che l'intera città si è regalata con la
Martini Good Morning Ravenna 10,5K ed i suoi 8.000 iscritti con il sold out dichiarato già dal Sabato pomeriggio. Una
valanga di sorrisi, saluti, brividi lungo la schiena e la voglia, semplicemente, di far parte di un grandissimo evento
sportivo e non solo. Un weekend dunque da 18mila partecipanti che ha portato in Romagna un numero ancor più
imponente di turisti e visitatori da ogni angolo del mondo. Una vetrina incredibile per una Ravenna mai così bella.
Ravenna, 10 Novembre 2019 Ufficio Stampa Maratona di Ravenna Marco Pirazzini Tel. 328.0174726
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La carica dei diciottomila nell'edizione 2019 della Maratona di Ravenna Città d'Arte
Nuovo record di partecipazione per il weekend che ha travolto tutta la Romagna con l'entusiasmo di runner e
famiglie provenienti da tutto il mondo. Nella Maratona abbattuti i primati del 2018. Nel Campionato Italiano assoluto
maschile vittoria per Renè Cuneaz, in quello femminile il successo di Sarah Giomi

Padosoft.com
Un fiume colorato e ricco di entusiasmo ha invaso Ravenna dall'8 al 10
Novembre in occasione della 21esima edizione della Maratona di Ravenna
Città d'Arte. Un evento atteso da mesi e che non ha tradito le attese portando
nel capoluogo bizantino ben 18mila partecipanti ai diversi appuntamenti in
programma, polverizzando il record di 15mila presenze fatto registrare
appena dodici mesi fa. Nella 42,195 Km successi di atleti keniani con il
primato della manifestazione sia nella prova maschile che in quella
femminile. A tagliare per primo il traguardo tra gli uomini è stato Japheth
Kosgei in 2h1042 accolto dagli appalusi dei tantissimi ravennati assiepati
lungo il percorso su Via di Roma. La vincitrice della gara femminile è stata
invece Pascalia Jepkogei in 2h3328. Nella Half Marathon vittoria del keniano
Sammy Kipngetich in 1h0827 e della ruandese Clementine Mukandanga in
1h1412. Nei campionati italiani di Maratona, titoli assoluti per René Cunéaz,
tesserato Cus Pro Patria Milano, e Sarah Giomi, Dribbling, entrambi al primo
successo a livello nazionale. Il 31enne valdostano ha chiuso le sue fatiche in
2h2022, alle sue spalle Joachim Nshimirimana dell'Atletica Casone Noceto,
toscano d'adozione ma originario del Burundi, nazione per la quale ha partecipato a due Olimpiadi, con il tempo di
2h2427. Terzo posto per Andrea Astolfi, Cus Pro Patria Milano, in 2h2433. Nella gara femminile Sarah Giomi, 34enne
di Bolzano, ha centrato il titolo con il record personale in 2h4010. Sul podio tricolore anche la romagnola Martina
Facciani, argento col tempo di 2h4225 e la bergamasca Eliana Patelli in 2h4513. Nella giornata ravennate sono stati
poi assegnati anche i titoli italiani Master e quelli dei Campionati tricolori Bancari e Assicurativi. Tutte le classifiche
sono disponibili su www.tds-live.com. Ma il weekend dell'edizione 2019 della Maratona di Ravenna Città d'Arte sarà
ricordato soprattutto per i grandi numeri fatti registrare, iniziando già da Sabato 9 Novembre, numeri che ancora una
volta danno ragione al grande impegno profuso da tutto lo staff e le centinaia di volontari che supportano Ravenna
Runners Club in questa autentica impresa. Come detto, Sabato tantissimi ravennati si sono dati appuntamento nei
Giardini Pubblici per prendere parte alla «Conad Family Run», la non competitiva da 2,5 Km, ed alla «Dogs & Run», la
maratonina a sei zampe con cani e padroni uniti in un'esperienza unica e divertente. E poi, l'incredibile afflusso del
pubblico all'interno dell'Expò Marathon Village fra stand, ritiro dei pettorali e dei pacchi gara. Un sabato concluso con
circa 5.000 presenze, risultato dei 4.089 partecipanti alla Conad Family Run ed ai 300 cani della «Dogs & Run»
accompagnati da intere famiglie e gruppi di amici con 1.000 persone al seguito dei simpaticissimi quattro zampe.
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Ma il momento più emozionante è stato senza dubbio quello dello start di Domenica 10. Una doppia partenza
dall'arco di Via di Roma, la prima riservata a Maratona e Mezza Maratona, con 5.098 runner iscritti nei giorni
precedenti (2.266 per la 42K e 2.832 per la 21K). Poi, il momento da brividi che l'intera città si è regalata con la
Martini Good Morning Ravenna 10,5K ed i suoi 8.000 iscritti con il sold out dichiarato già dal Sabato pomeriggio. Una
valanga di sorrisi, saluti, brividi lungo la schiena e la voglia, semplicemente, di far parte di un grandissimo evento
sportivo e non solo. Un weekend dunque da 18mila partecipanti che ha portato in Romagna un numero ancor più
imponente di turisti e visitatori da ogni angolo del mondo. Una vetrina incredibile per una Ravenna mai così bella.
Ravenna, 10 Novembre 2019 Un fiume colorato e ricco di entusiasmo ha invaso Ravenna dall'8 al 10 Novembre in
occasione della 21esima edizione della Maratona di Ravenna Città d'Arte. Un evento atteso da mesi e che non ha
tradito le attese portando nel capoluogo bizantino ben 18mila partecipanti ai diversi appuntamenti in programma,
polverizzando il record di 15mila presenze fatto registrare appena dodici mesi fa. Nella 42,195 Km successi di atleti
keniani con il primato della manifestazione sia nella prova maschile che in quella femminile. A tagliare per primo il
traguardo tra gli uomini è stato Japheth Kosgei in 2h10'42 accolto dagli appalusi dei tantissimi ravennati assiepati
lungo il percorso su Via di Roma. La vincitrice della gara femminile è stata invece Pascalia Jepkogei in 2h33'28.
Nella Half Marathon vittoria del keniano Sammy Kipngetich in 1h08'27 e della ruandese Clementine Mukandanga in
1h14'12. Nei campionati italiani di Maratona, titoli assoluti per René Cunéaz , tesserato Cus Pro Patria Milano, e
Sarah Giomi , Dribbling, entrambi al primo successo a livello nazionale. Il 31enne valdostano ha chiuso le sue fatiche
in 2h20'22, alle sue spalle Joachim Nshimirimana dell'Atletica Casone Noceto, toscano d'adozione ma originario del
Burundi, nazione per la quale ha partecipato a due Olimpiadi, con il tempo di 2h24'27. Terzo posto per Andrea Astolfi ,
Cus Pro Patria Milano, in 2h24'33. Nella gara femminile Sarah Giomi, 34enne di Bolzano, ha centrato il titolo con il
record personale in 2h40'10. Sul podio tricolore anche la romagnola Martina Facciani , argento col tempo di 2h42'25
e la bergamasca Eliana Patelli in 2h45'13. Nella giornata ravennate sono stati poi assegnati anche i titoli italiani
Master e quelli dei Campionati tricolori Bancari e Assicurativi. Tutte le classifiche sono disponibili su www.tdslive.com . Ma il weekend dell'edizione 2019 della Maratona di Ravenna Città d'Arte sarà ricordato soprattutto per i
grandi numeri fatti registrare, iniziando già da Sabato 9 Novembre, numeri che ancora una volta danno ragione al
grande impegno profuso da tutto lo staff e le centinaia di volontari che supportano Ravenna Runners Club in questa
autentica impresa. Come detto, Sabato tantissimi ravennati si sono dati appuntamento nei Giardini Pubblici per
prendere parte alla « Conad Family Run », la non competitiva da 2,5 Km, ed alla « Dogs & Run », la maratonina a sei
zampe con cani e padroni uniti in un'esperienza unica e divertente. E poi, l'incredibile afflusso del pubblico all'interno
dell'Expò Marathon Village fra stand, ritiro dei pettorali e dei pacchi gara. Un sabato concluso con circa 5.000
presenze, risultato dei 4.089 partecipanti alla Conad Family Run ed ai 300 cani della «Dogs & Run» accompagnati da
intere famiglie e gruppi di amici con 1.000 persone
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al seguito dei simpaticissimi quattro zampe. Ma il momento più emozionante è stato senza dubbio quello dello
start di Domenica 10. Una doppia partenza dall'arco di Via di Roma, la prima riservata a Maratona e Mezza Maratona,
con 5.098 runner iscritti nei giorni precedenti (2.266 per la 42K e 2.832 per la 21K). Poi, il momento da brividi che
l'intera città si è regalata con la Martini Good Morning Ravenna 10,5K ed i suoi 8.000 iscritti con il sold out dichiarato
già dal Sabato pomeriggio. Una valanga di sorrisi, saluti, brividi lungo la schiena e la voglia, semplicemente, di far
parte di un grandissimo evento sportivo e non solo. Un weekend dunque da 18mila partecipanti che ha portato in
Romagna un numero ancor più imponente di turisti e visitatori da ogni angolo del mondo. Una vetrina incredibile per
una Ravenna mai così bella. Ravenna, 10 Novembre 2019

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019

Pagina 28

[ § 1 4 9 7 7 3 4 9 § ]

domenica 10 novembre 2019

Ravenna24Ore.it
Maratona di Ravenna

Maratona di Ravenna: accesso alle griglie di partenza
Partenza Maratona e Mezza Maratona: 9:30
Accesso alle griglie di partenza di domenica 10 novembre Per agevolare al
massimo l' accesso alle griglie di partenza e garantire a tutti il massimo
divertimento, godendo di un momento emozionante come quello della
partenza, abbiamo previsto due accessi differenti alle griglie, tenendo
presente che il deposito borse sarà posizionato per tutti nel parcheggio di Via
Renato Serra. Il primo accesso, per gli atleti di Maratona e Mezza Maratona,
avverrà transitando da Via Pascoli e girando su Via Cerchio. Il secondo
accesso, per i partecipanti alla Martini Good Morning Ravenna 10,5K da Via
Oriani girando poi su Via Guaccimanni. Ricordiamo che Maratona e Mezza
Maratona partiranno alle ore 9.30, mentre alla Martini Good Morning
Ravenna verrà dato il via alle ore 9.45.
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La Conad non vuole smettere di divertirsi
Le ravennati al Pala Costa contro Montecchio Maggiore Il pettorale della Maratona vale l' ingresso gratuito (ore 16)

VINCENZO BENINI
RAVENNA Spezzato il "tabù PalaCosta" con il successo sul Busto Arsizio, la
Conad ci vuole prendere gusto oggi contro la Ramonda Montecchio Maggiore.
La partita casalinga inizierà un' ora in anticipo, alle ore 16 (arbitri Mattei di
Macerata e Dell' Orso di Pescara, ingresso 10 euro, ridotto 12-18 anni 5 euro,
Under 12 gratis), in modo da ridurre il più possibile la concomitanza con la sfida
che alle 18 metterà di fronte al Pala De André la Consar con Modena. Inoltre,
chi si presenterà alla biglietteria del palasport con il pettorale della della
Maratona di Ravenna Città d' Arte 2019, potrà entrare gratuitamente ed
assistere al match. La promozione sarà valida fino a esaurimento dei posti
disponibili. Occhio a Montecchio Quarte a quattro lunghezze di distanza dalla
formazione ravennate, le ospiti venete rappresentano una rivale diretta nella
corsa nella metà più alta della graduatoria che vale la partecipazione alla Pool
Promozione. «Ogni gara ha una storia a sé - sottolinea il coach Simone
Bendandi- e non ci si può permettere di abbassare la guardia. Guardando l'
andamento del torneo si capisce come non è mai dato per scontato nessun
risultato, per cui dobbiamo scendere in campo sempre come se si trattasse di
una finale, dando il tutto per tutto. In più adesso occupiamo unaposizione prestigiosa in classifica e vogliamo
difenderla con i denti». Dubbio Guidi A mettere un po' di ansia all' ambientebiancorosso è Guidi, non al meglio, ma
che con ogni probabilità farà coppia al centro con una tra Torcolacci e Parini. Per il resto si prevede la conferma
della dia gonale formata da Morolli e Manfredini, mentre in banda si ripropone il solito ballottaggio tra Piva, Strumilo
e Bacchi per due posti (in seconda linea Rocchi). «Ho la grande fortuna di poter contare su varie alternative in
organico, sapendo bene che le ragazze che verranno utilizzate riusciranno a garantire un ottimo contributo. A
prescindere da chi giochi, la nostra intenzione è mantenere l' entusiasmo e il carattere che ci contraddistinguono,
provando afar divertire il pubblico». Il Montecchio dovrebbe dal canto suo schierarsi con la ex di turno Scacchetti al
palleggio, Carletti opposto, Trevisane Battista in banda e Bartolini e Car letti al centro (libero Zardo): «Si tratta di una
squadra giovane e di valore, allenata da un allenatore esperto (Beltrami, ndr). Dovremo stare attenti in particolare a
Battista, che rappresenta il maggior terminale offensivo avversario, ma anche ad alcune situazioni tattiche al centro.
Di sicuro - termina Bendandi- sarà una battaglia».
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Family Run e Dogs&Run che festa ai giardini E oggi c' è la Maratona
Oltre 4.000 partecipanti alla corsa per famiglie e 300 i cani con padroni al seguito che hanno sfilato alla maratonina.
Stamattina la via le tre gare principali: le classiche di 42 km e 21 km e la non competitiva di 10,5 km

SOFIA FERRANTI
RAVENNA Un' esplosione di colori ha dato il via alle manifestazioni podistiche
legate alla Maratona di Ravenna: ieri pienone alla Conad Family Run e alla
Dogs&Run, con oltre quattromila iscritti alla manifestazione dedicata ai
giovanissimi con famiglie al seguito (nel 2018 furono 3.600) e alla maratonina
speciale per gli amici a 4 zampe che ha visto protagonisti ben 300 cani (contro i
120 dello scorso anno) con padroni e famiglie al seguito. Uno spettacolo
incredibile all' insegna del divertimento. qualcuno arrivato più stanco dei figli.
Una vera festa per tutti alla quale ha contribuito il bel tempo con un sole che ha
fatto da cornice alla gara. Dogs&Run Alle 12 sono partiti invece i protagonisti
della Dogs&Run, 300 bellissimi cani con al seguito in alcuni casi intere famiglie
e che ha visto la presenza di circa mille persone. Gli animali-podisti hanno
giocato, corso e sfilato con le pettorine; qualcuno anche con la medaglietta in
mosaico realizzata dall' artista AnnaFietta che ha voluto creare un gioiellino
anche per gli amici a 4 zampe. «Dopo l' acqua dei giorni scorsi per le gare di
sabato è arrivato il sole ed è stata una festa straordinaria. - afferma il
presidente di Ravenna Runners Club Stefano Righini-C' è tanta passione e tanta
voglia di esserci, ogni anno crescono gli iscritti anche alle manifestazioni collaterali e noi ovviamente siamo
contentissimi. Ma i conti si fanno alla fine, quindi aspettiamo anche le gare di domenica (oggi, ndr) per fare dei
bilanci». Intanto, il sole di ieri ha fatto lievitare ulteriormente i partecipanti alla Morini Good Morning Ravenna di 10,5
km al punto che gli organizzatori hanno chiuso le iscrizioni a quota 8.000 perchè di più proprio non si può. Altri 5.000
sono iscritti divisi tra Maratona e Mezza e quindi è facile pensare che il bilancio di questo weekend podistico sarà di
circa 18.000 partecipanti: un nuovo record, che ogni anno si rinnova. Le gare di oggi Ad aprire le gare di questa
mattina sarà la 3 km "Correndo senza frontiere" riservata ai disabili che partirà alle 9 da porta Serrata. Alle 9.30,
davanti al Mar invia Di Roma sarà la volta degli atleti che partecipano alla Maratona città di Ravenna di 42 km e alla
Half Marathon di 21 km. Dopo una brevissima attesa, alle 9.45, partiranno gli 8.000 della Martini Good Morning
Ravenna di 10,5 km.
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L' orgoglio della polizia locale per l' impresa di Galli alla Maratona di N.Y.
RAVENNA «È di esempio per tutti noi», questo il commento, che il comandante
della polizia locale Andrea Giacomini ha rivolto, nella giornata di ieri, negli uffici
della Polizia Locale di Ravenna, all' assistente Cristian Galli, per complimentarsi
a nome di tutto il Corpo della splendida partecipazione alla maratona di New
York dello scorso 3 novembre, completata in poco più di 6 ore. E Galli risponde
con un sorriso, mostrando la splendida medaglia conquistata nella Grande Mela
con fatica e sudore. Come tanti ricorderanno Cristian Galli è uno dei tre pazienti
ammalati di tumore che l' Istituto oncologico romagnolo ha portato alla
Maratona di New York nell' ambito di un progetto legato alla pratica dell' attività
sportiva come supporto fisico e psicologico alla terapia oncologica. Cristian,
oltre che al corpo di polizia municipale ha sicuramente regalato molte
soddisfazioni anche ai medici che lo curano e ai promotori del progetto,
dimostrando che correre aiuta davvero a stare meglio.
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Iozzia a Ravenna Ma solo come lepre
Ivana Iozzia sarà al via oggi alla maratona di Ravenna ma «solo come "lepre"».
E' la stessa campionessa di Lurate Caccivio, a spiegare perché non sarà in
lizza per il campionato italiano master. «Farò i primi 25 chilometri per tirare la
corsa e dare una mano alla mia compagna di società alla Calcestruzzi
Corradini, Martina Facciani -spiega Iozzia -. Se non mi fossi infortunata a
marzo, avrei fatto scelte diverse quest' autunno. Avrei puntato a qualificarmi
per i mondiali di corsa in montagna (in programma la prossima settimana a
Villa La Angostura, in Argentina ndr) oppure a una maratona. Purtroppo le
cose sono andate così e ho dovuto rivedere la mia programmazione». La
luratese spiega la decisione di correre oggi solo per 25 chilometri. «Sono
molto severa con me stessa -dice - e non ha senso presentarmi alle gare,
specie alle maratone o ai campionati italiani, senza la giusta competitività. L'
appuntamento maratona è rinviato all' anno prossimo, per ora mi concentro
sulle gare su strada». G. Ans.
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Acmar, la carica dei quattrocento per le strade del centro storico
Il direttore Rosetti : «Anche il presidente Cusumano è appassionato. Così abbiamo coinvolto il personale»
Dopo la riuscita iniziativa dello scorso anno, Acmar consolida il legame
con la propria città partecipando nuovamente alla Martini Good Morning
Ravenna (gara sulla distanza dei 10 km, nell' ambito della Maratona di
Ravenna) con un gruppo ancora più numeroso. Oggi saranno ben 400,
tra dipendenti, familiari, collaboratori e amici a prendere il via indossando
con orgoglio le magliette personalizzate con il logo della storica
cooperativa. A sostenere con forza questa iniziativa è il direttore
generale di Acmar Ruggero Rosetti, appassionato di podismo. Come fa
un manager a riuscire ad allenarsi? «Oltre a sfruttare il weekend,
durante la settimana cerco di ritagliarmi il tempo per una corsa, una
nuotata o qualche esercizio in palestra, la mattina presto prima di andare
in ufficio oppure al termine della giornata. È impegnativo ma mi aiuta a
stare bene e ad essere più efficiente». Solo corsa o anche altri sport?
«In gioventù ho praticato a livello agonistico pallavolo, canottaggio e
calcio. Quando ho smesso, mi sono appassionato al podismo assieme a
un gruppo di amici, e ho iniziato con le maratone nel 2000, partecipando a quella di New York. Da allora ho
mantenuto l' abitudine di correrne una o due all' anno, sia in Italia che all' estero ed è mia intenzione continuare».
Com' è nata l' idea di formare un gruppo Acmar e partecipare alla maratona di Ravenna? «In Acmar ci sono
altri maratoneti, compreso il presidente Cusumano, e abbiamo pensato di coinvolgere tutti i dipendenti e i loro
familiari in questa meravigliosa manifestazione che è la Maratona di Ravenna. L' idea era quella di consolidare lo
spirito di gruppo e trascorrere insieme una bella giornata di sport a contatto con la nostra città. Abbiamo scelto la
distanza di 10 km per allargare il più possibile la partecipazione, che è andata molto oltre le nostre aspettative. Se l'
anno scorso le adesioni furono 250, quest' anno sono ben 400». l.t.
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Family e Dogs&Run fanno i cinquemila
Successo per gli appuntamenti di ieri. Presentando le pettorine, ingressi gratuiti per volley e calcio e ridotti per i
monumenti
L' antipasto di ieri, con la Conad Family Run - a cui hanno preso parte
4.089 iscritti - e con la Dogs & Run - alla quale hanno invece partecipato
in mille, con 300 amici a quattro zampe -, è stato un successo. Centinaia
di ravennati si sono dati appuntamento per le due 'non competitive'
diventate una tradizione. E la marea umana ha introdotto nel modo
migliore il piatto forte, ovvero le attesissime competizioni agonistiche in
programma oggi. Ma Maratona è anche sinonimo di partnership
sportive. Oggi alle 16, quelli che si presenteranno al PalaCosta col
pettorale, potranno assistere gratis al match di A2 fra Conad Olimpia
Teodora e Montecchio. Stesso discorso per il calcio: il Ravenna h a
infatti riproposto il format 'Corri allo stadio'. Tutti i partecipanti alla
Maratona hanno trovato all' interno del 'pacco gara' un coupon che,
cambiato allo stadio, permetterà di assistere al match con la Feralpisalò
delle 20. Con la Maratona di Ravenna, il pettorale è diventato un biglietto
anche per le bellezze della città. Fino a domani, presentandolo, si avrà l'
ingresso gratuito alla Domus dei tappeti di pietra, alla Cripta Rasponi e ai giardini pensili, al museo Classis. L' ingresso
con biglietto ridotto è invece garantito al Mar, al Palazzo e al Mausoleo di Teodorico e ai monumenti della Diocesi,
ovvero San Vitale, Galla Placidia, Sant' Apollinare Nuovo, battistero Neoniano, museo Arcivescovile e cappella di
Sant' Andrea.
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Ritorna la corsa tra le 8 meraviglie della città
Una giornata intensa, da vivere sempre in movimento. Le gare, maratona, mezza maratona e good morning, si
terranno dalle 9 alle 17
Oggi, per la 21ª edizione della Maratona di Ravenna città d' arte,
scendono in strada i big della maratona (2.300 iscritti), della mezza
maratona (2.700 alla partenza) e della Martini good morning Ravenna da
10,5 km (ben 7.000 iscritti totali), oltre ai diversamente abili della
'Correndo senza frontiere'. Ai cittadini ravennati verrà chiesta un po' di
pazienza fra le 9 e le 17 di oggi, visto che le limitazioni al traffico saranno
numerose. Al di là delle gare agonistiche, la Maratona di Ravenna è
diventato sinonimo di sport, cultura, divertimento, arte e solidarietà. Il
forte richiamo è dato anche dal percorso, che si snoderà lungo gli 8
monumenti patrimonio mondiale dell' Unesco (basilica di Sant' Apollinare
nuovo, mausoleo di Teodorico, battistero degli Ariani, mausoleo di Galla
Placidia, basilica di San Vitale, cappella di Sant' Andrea, battistero
Neoniano e basilica di Sant' Apollinare in Classe), fino a toccare il
litorale. I runner transiteranno anche davanti al Mar, alla tomba di Dante,
al Duomo, al Moro di Venezia in Darsena e al porto antico di Classe,
diventando uno spot per la città di Ravenna. Elemento ormai tradizionale dell' evento organizzato da Ravenna
Runner Club, è la medaglia che finirà al collo di tutti i finisher di Maratona e Mezza Maratona, oltre ai primi tremila
iscritti - degli oltre 7mila totali, dimostrazione che quella della mattina è veramente la 'maratona della gente comune'
- della Martini Good Morning Ravenna. Si tratta di un autentico gioiello. Per il nono anno consecutivo ogni singola
medaglia in mosaico è stata realizzata a mano nei laboratori di Annafietta. La medaglia 2019 rimanda al fiore visibile
nel pavimento di San Vitale. E anche i colori della nuova medaglia si ispirano ad un' icona di Ravenna dato che
riproducono i toni del cielo del Mausoleo di Galla Placidia. Per il sesto anno consecutivo Croce Rossa Italiana
garantirà la sicurezza con diverse ambulanze operative e punti Dae per i defibrillatori lungo il percorso, oltre ad un
punto medico avanzato con medico rianimatore e infermieri di area critica nella zona di partenza ed arrivo. La vera
anima della Maratona sono tuttavia i volontari, che si prenderanno cura dei servizi connessi: dagli spogliatoi alle
docce, dal deposito borse ai massaggi, dai ristori al controllo delle strade. solamente lungo il percorso di oggi
saranno dislocati oltre 300 volontari, ai quali se ne aggiungeranno un altro centinaio nell' area fra Expo e zona di
partenza. Le società sportive che hanno deciso di dare il loro supporto sono Podistica Alfonsinese, Polisportiva
Camerlona, Atletica Mameli Ravenna ed Atletica Ravenna. La Maratona sarà possibile seguirla anche 'live' con la
diretta streaming, curata da Piper Vision.
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Le telecamere seguiranno costantemente la corsa e rilanceranno il segnale che verrà trasmesso in tempo reale
sulle fan page ufficiali Facebook e YouTube di Maratona di Ravenna Città d' Arte e Timing Data Service Tds. In
contemporanea, dallo studio allestito a pochi passi dal traguardo di via di Roma, la giornata verrà raccontata da
commentatori d' eccezione guidati al microfono da Marco Marchei, giornalista sportivo ed ex azzurro alle Olimpiadi
di Mosca nel 1980 e Los Angeles nel 1984. Tra loro, Gavino 'Bingio' Garau, nome conosciutissimo dell' atletica
leggera italiana degli anni '80 e '90 ora commentatore televisivo.
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In palio anche il titolo di 'Team più solidale'
Rinnovata la collaborazione tra Maratona e Ior, ma in strada ci saranno anche storie di grande umanità, come quelle
di Cristian e Gianni
Per il quarto anno consecutivo si rinnova la partnership tra Maratona di
Ravenna e Ior, l' Istituto oncologico romagnolo. La collaborazione vede
unite due eccellenze del territorio in nome della lotta contro il cancro.
Anche quest' anno, per ogni iscrizione alla corsa, Ravenna Runners Club
che organizza l' evento, devolverà un euro da destinare ai servizi gratuiti
che lo Ior offre ai pazienti bisognosi. Si tratta di un contributo che, negli
ultimi tre anni, ha portato ad una cifra superiore ai 15mila euro. Anche
quest' anno il ricavato andrà a sostenere il servizio d'
accompagnamento dello Ior, iniziativa di cui hanno usufruito nel 2017
ben 694 pazienti soli o che non hanno la possibilità di recarsi nei luoghi di
cura in autonomia per sottoporsi alle terapie che potrebbero salvar loro
la vita. L' anno passato 86 volontari autisti hanno percorso più di 240mila
chilometri, restando al fianco dei malati in più di 5.972 visite. Al fine di
aumentare il più possibile il contributo che Maratona di Ravenna elargirà
nel 2019, lo Ior ha riproposto inoltre una vera e propria gara di solidarietà
tra le squadre di running, che avranno la possibilità di sfidare il team più solidale dell' edizione passata, ovvero la 9.92
running di San Giovanni in Persiceto (Bologna), in una sfida all' ultimo km. La squadra vincitrice, oltre a potersi
fregiare del titolo di 'Team più solidale', avrà in premio un trofeo in mosaico realizzato da Annafietta nel proprio
laboratorio di Ravenna. La Maratona di Ravenna propone anche storie di grande umanità, come quella del poliziotto
Cristian Galli, che - affetto da un carcinoma polmonare da tre anni e mezzo e in cura all' Irst di Meldola - ha appena
corso la Maratona di New York e ora si cimenterà in quella della 'sua' Ravenna. Altra storia di straordinaria solidarietà
è quella legata al forlivese (ma residente a Bastia) Gianni Moschini, affetto da sla da quasi tre anni. Due mesi fa, la
fisioterapista ravennate Emily Tassinari - attraverso lo slogan 'Slaordinario' - ha partorito l' idea di coniugare una
esigenza impellente (un pulmino attrezzato per consentire gli spostamenti di Gianni in carrozzina) e la visibilità data
dalla Maratona. In mezzo si è materializzato il grande cuore della solidarietà. «Ho conosciuto Gianni per motivi
professionali - ha raccontato Emily Tassinari -, e siamo diventati grandi amici. Fra le necessità più impellenti ci
sarebbe quella di avere a disposizione un mezzo adeguato per il trasporto in carrozzina. E così ho pensato di
cogliere l' opportunità della Maratona di Ravenna e di aprire una raccolta fondi per regalare a Gianni il pulmino di cui
ha tanto bisogno. La raccolta fondi ha superato le nostre aspettative, ma si può ancora donare».

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019

Pagina 38

[ § 1 4 9 7 7 3 3 3 § ]

domenica 10 novembre 2019

Il Resto del Carlino (ed. Ravenna)
Maratona di Ravenna

Tuttavia, Gianni Moschini ed Emily Tassinari faranno molto di più, perché oggi, fra le 13.45 e le 14, percorreranno
insieme l' ultimo chilometro della maratona, dall' incrocio di viale Farini, fino al traguardo. «Gianni - ha raccontato
Emily -, è carico e motivatissimo, non vede l' ora di prendere parte alla maratona. Al traguardo sarà accolto dai
colleghi, dagli amici e dai famigliari. La raccolta fondi? Due mesi fa era solo un' idea. Oggi invece siamo davvero
vicini alla realizzazione di un sogno».
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Ravenna, in 18mila alla Maratona dei record
Erano 13mila i runner alla partenza questa mattina (vedi video qui sotto),
domenica 10 novembre, in via di Roma, per un'altra edizione da record della
Maratona di Ravenna Città d'Arte. Circa 8mila hanno partecipato alla 10,5 km
ludico-motoria, aperta davvero a tutti, mentre erano 5.098 gli agonisti in gara
nella maratona vera e propria (2.266 iscritti) e nella mezza maratona (2.832)
partita subito dopo. Qui sotto una gallery della manifestazione, che ha
coinvolto l'intera città.
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La carica dei diciottomila nell'edizione 2019 della Maratona di Ravenna Città D'Arte
Nuovo record di partecipazione per il weekend che ha travolto tutta la Romagna con l'entusiasmo di runner e
famiglie provenienti da tutto il mondo. Nella Maratona abbattuti i primati del 2018. Nel Campionato Italiano assoluto
maschile vittoria per Renè Cuneaz, in quello femminile il successo di Sarah Giomi.

Cesare Monetti
Un fiume colorato e ricco di entusiasmo ha invaso Ravenna dall'8 al 10
Novembre in occasione della 21esima edizione della Maratona di Ravenna
Città d'Arte. Un evento atteso da mesi e che non ha tradito le attese portando
nel capoluogo bizantino ben 18mila partecipanti ai diversi appuntamenti in
programma, polverizzando il record di 15mila presenze fatto registrare
appena dodici mesi fa. Nella 42,195 Km successi di atleti keniani con il
primato della manifestazione sia nella prova maschile che in quella
femminile. A tagliare per primo il traguardo tra gli uomini è stato Japheth
Kosgei in 2h10'42 accolto dagli appalusi dei tantissimi ravennati assiepati
lungo il percorso su Via di Roma. La vincitrice della gara femminile è stata
invece Pascalia Jepkogei in 2h33'28. Nella Half Marathon vittoria del
keniano Sammy Kipngetich in 1h08'27 e della ruandese Clementine
Mukandanga in 1h14'12. Nei campionati italiani di Maratona, titoli assoluti
per René Cunéaz , tesserato Cus Pro Patria Milano, e Sarah Giomi , Dribbling,
entrambi al primo successo a livello nazionale. Il 31enne valdostano ha
chiuso le sue fatiche in 2h20'22, alle sue spalle Joachim Nshimirimana
dell'Atletica Casone Noceto, toscano d'adozione ma originario del Burundi, nazione per la quale ha partecipato a due
Olimpiadi, con il tempo di 2h24'27. Terzo posto per Andrea Astolfi , Cus Pro Patria Milano, in 2h24'33. Nella gara
femminile Sarah Giomi, 34enne di Bolzano, ha centrato il titolo con il record personale in 2h40'10. Sul podio tricolore
anche la romagnola Martina Facciani , argento col tempo di2h42'25 e la bergamasca Eliana Patelli in 2h45'13. Nella
giornata ravennate sono stati poi assegnati anche i titoli italiani Master e quelli dei Campionati tricolori Bancari e
Assicurativi. Tutte le classifiche sono disponibili su www.tds-live.com . Ma il weekend dell'edizione 2019 della
Maratona di Ravenna Città d'Arte sarà ricordato soprattutto per i grandi numeri fatti registrare, iniziando già da
Sabato 9 Novembre, numeri che ancora una volta danno ragione al grande impegno profuso da tutto lo staff e le
centinaia di volontari che supportano Ravenna Runners Club in questa autentica impresa. Come detto, Sabato
tantissimi ravennati si sono dati appuntamento nei Giardini Pubblici per prendere parte alla « Conad Family Run », la
non competitiva da 2,5 Km, ed alla « Dogs & Run », la maratonina a sei zampe con cani e padroni uniti in
un'esperienza unica e divertente. E poi, l'incredibile afflusso del pubblico all'interno dell'Expò Marathon Village fra
stand, ritiro dei pettorali e dei pacchi gara. Un sabato concluso con circa 5.000 presenze, risultato dei 4.089
partecipanti alla Conad Family Run ed ai 300 cani della «Dogs & Run» accompagnati da intere famiglie e gruppi di
amici con 1.000 persone al
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seguito dei simpaticissimi quattro zampe. Ma il momento più emozionante è stato senza dubbio quello dello start
di Domenica 10. Una doppia partenza dall'arco di Via di Roma, la prima riservata a Maratona e Mezza Maratona, con
5.098 runner iscritti nei giorni precedenti (2.266 per la 42K e 2.832 per la 21K). Poi, il momento da brividi che l'intera
città si è regalata con la Martini Good Morning Ravenna 10,5K ed i suoi 8.000 iscritti con il sold out dichiarato già dal
Sabato pomeriggio. Una valanga di sorrisi, saluti, brividi lungo la schiena e la voglia, semplicemente, di far parte di un
grandissimo evento sportivo e non solo. Un weekend dunque da 18mila partecipanti che ha portato in Romagna un
numero ancor più imponente di turisti e visitatori da ogni angolo del mondo. Una vetrina incredibile per una Ravenna
mai così bella.
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Maratona di Ravenna città d'Arte: Vincono Japheth Kosgei e Pascalia Jepkogei
Uff. Stampa
Un fiume colorato e ricco di entusiasmo ha invaso Ravenna dall'8 al 10
Novembre in occasione della 21esima edizione della Maratona di Ravenna
Città d'Arte. Un evento atteso da mesi e che non ha tradito le attese portando
nel capoluogo bizantino ben 18mila partecipanti ai diversi appuntamenti in
programma, polverizzando il record di 15mila presenze fatto registrare
appena dodici mesi fa. Nella 42,195 Km successi di atleti keniani con il
primato della manifestazione sia nella prova maschile che in quella
femminile. A tagliare per primo il traguardo tra gli uomini è stato Japheth
Kosgei in 2h1042 accolto dagli appalusi dei tantissimi ravennati assiepati
lungo il percorso su Via di Roma. La vincitrice della gara femminile è stata
invece Pascalia Jepkogei in 2h3328. Nella Half Marathon vittoria del keniano
Sammy Kipngetich in 1h0827 e della ruandese Clementine Mukandanga in
1h1412. Nei campionati italiani di Maratona, titoli assoluti per René Cunéaz,
tesserato Cus Pro Patria Milano, e Sarah Giomi, Dribbling, entrambi al primo
successo a livello nazionale. Il 31enne valdostano ha chiuso le sue fatiche in
2h2022, alle sue spalle Joachim Nshimirimana dell'Atletica Casone Noceto,
toscano d'adozione ma originario del Burundi, nazione per la quale ha partecipato a due Olimpiadi, con il tempo di
2h2427. Terzo posto per Andrea Astolfi, Cus Pro Patria Milano, in 2h2433. Nella gara femminile Sarah Giomi, 34enne
di Bolzano, ha centrato il titolo con il record personale in 2h4010. Sul podio tricolore anche la romagnola Martina
Facciani, argento col tempo di 2h4225 e la bergamasca Eliana Patelli in 2h4513. Nella giornata ravennate sono stati
poi assegnati anche i titoli italiani Master e quelli dei Campionati tricolori Bancari e Assicurativi. Tutte le classifiche
sono disponibili su www.tds-live.com. Ma il weekend dell'edizione 2019 della Maratona di Ravenna Città d'Arte sarà
ricordato soprattutto per i grandi numeri fatti registrare, iniziando già da Sabato 9 Novembre, numeri che ancora una
volta danno ragione al grande impegno profuso da tutto lo staff e le centinaia di volontari che supportano Ravenna
Runners Club in questa autentica impresa. Come detto, Sabato tantissimi ravennati si sono dati appuntamento nei
Giardini Pubblici per prendere parte alla «Conad Family Run», la non competitiva da 2,5 Km, ed alla «Dogs & Run», la
maratonina a sei zampe con cani e padroni uniti in un'esperienza unica e divertente. E poi, l'incredibile afflusso del
pubblico all'interno dell'Expò Marathon Village fra stand, ritiro dei pettorali e dei pacchi gara. Un sabato concluso con
circa 5.000 presenze, risultato dei 4.089 partecipanti alla Conad Family Run ed ai 300 cani della «Dogs & Run»
accompagnati da intere famiglie e gruppi di amici con 1.000 persone al seguito dei simpaticissimi quattro zampe.
Ma il momento più emozionante è stato senza dubbio quello dello start di Domenica 10. Una doppia partenza
dall'arco di Via di Roma, la prima riservata a Maratona e Mezza Maratona, con 5.098 runner iscritti nei giorni
precedenti (2.266 per la 42K e 2.832 per la 21K). Poi, il momento da brividi che l'intera
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città si è regalata con la Martini Good Morning Ravenna 10,5K ed i suoi 8.000 iscritti con il sold out dichiarato già
dal Sabato pomeriggio. Una valanga di sorrisi, saluti, brividi lungo la schiena e la voglia, semplicemente, di far parte di
un grandissimo evento sportivo e non solo. Un weekend dunque da 18mila partecipanti che ha portato in Romagna
un numero ancor più imponente di turisti e visitatori da ogni angolo del mondo. Una vetrina incredibile per una
Ravenna mai così bella. Ufficio Stampa Maratona di Ravenna Marco Pirazzini
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Ravenna - 21^ Maratona di Ravenna Città d'Arte
Ufficio Stampa Evento
10 Novembre - Un fiume colorato e ricco di entusiasmo ha invaso Ravenna
dall'8 al 10 Novembre in occasione della 21esima edizione della Maratona di
Ravenna Città d'Arte. Un evento atteso da mesi e che non ha tradito le attese,
portando nel capoluogo bizantino ben 18mila partecipanti ai diversi
appuntamenti in programma: il che ha polverizzato il record di 15mila
presenze fatto registrare appena dodici mesi fa. Nella 42,195 km successi
degli atleti keniani, con il primato della manifestazione sia nella prova
maschile che in quella femminile. A tagliare per primo il traguardo tra gli
uomini è stato Japheth Kosgei in 2h10'42, accolto dagli appalusi dei
tantissimi spettatori assiepati lungo il percorso su Via di Roma. La vincitrice
della gara femminile è stata invece Pascalia Jepkogei in 2h33'28. Nella Half
Marathon vittoria del keniano Sammy Kipngetich in 1h08'27 e della ruandese
Clementine Mukandanga in 1h14'12. Nei campionati italiani di Maratona, titoli
assoluti per René Cunéaz, tesserato Cus Pro Patria Milano, e Sarah Giomi,
Dribbling, entrambi al primo successo a livello nazionale. Il 31enne
valdostano ha chiuso le sue fatiche in 2h20'22, alle sue spalle Joachim
Nshimirimana (Atletica Casone Noceto), toscano d'adozione ma originario del Burundi, nazione per la quale ha
partecipato a due Olimpiadi, con il tempo di 2h24'27. Terzo posto per Andrea Astolfi, Cus Pro Patria Milano, in
2h24'33. Nella gara femminile Sarah Giomi, 34enne di Bolzano, ha centrato il titolo con il record personale in
2h40'10. Sul podio tricolore anche la romagnola Martina Facciani, argento col tempo di 2h42'25 e la bergamasca
Eliana Patelli in 2h45'13. Nella giornata ravennate sono stati assegnati anche i titoli italiani Master e quelli dei
Campionati tricolori Bancari e Assicurativi. Ma il weekend dell'edizione 2019 sarà ricordato soprattutto per i grandi
numeri fatti registrare, iniziando già da sabato 9: numeri che ancora una volta danno ragione al grande impegno
profuso da tutto lo staff e le centinaia di volontari che supportano Ravenna Runners Club in questa autentica
impresa. Infatti, sabato tantissimi ravennati si sono dati appuntamento nei Giardini Pubblici per prendere parte alla
«Conad Family Run», la non competitiva da 2,5 Km, ed alla «Dogs & Run», la maratonina a sei zampe con cani e
padroni uniti in un'esperienza divertente. E poi, incredibile l'afflusso del pubblico all'interno dell'Expò Marathon
Village fra stand, ritiro dei pettorali e dei pacchi gara. Un sabato concluso con circa 5.000 presenze, risultato dei
4.089 partecipanti alla Conad Family Run ed ai 300 cani della «Dogs & Run» accompagnati da intere famiglie e gruppi
di amici, con 1000 persone al seguito dei simpaticissimi quattro zampe. Ma il momento più emozionante è stato
senza dubbio quello dello start di domenica 10. Una doppia partenza dall'arco di Via di Roma, la prima riservata a
Maratona e Mezza Maratona, con 5.098 runner iscritti nei giorni precedenti (2.266 per la 42K e 2.832 per la 21K). Poi,
il momento da brividi che l'intera città si è regalata con la Martini
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Good Morning Ravenna 10,5K ed i suoi 8.000 iscritti, con il sold out dichiarato già dal sabato pomeriggio. Una
valanga di sorrisi, saluti, brividi lungo la schiena e la voglia, semplicemente, di far parte di un grandissimo evento
sportivo e non solo. Un weekend che ha portato in Romagna anche un numero imponente di turisti e visitatori da
ogni angolo del mondo. Una vetrina favolosa per una Ravenna mai così bella.
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Maratona di Ravenna. Grande successo per la Dogs & Run
300 cani con le loro famiglie in una splendida giornata
Maratona di Ravenna. Grande successo per la Dogs & Run Trecento cani,
accompagnati da intere famiglie, hanno animato la mattina ai Giardini
Pubblici dopo la Conad Family Run! I nostri grandi tesori a 4 zampe hanno
saputo emozionare e divertire in una bellissima mattinata a Ravenna e
adesso si guarda a domani! Manca sempre meno alla Maratona di Ravenna
Città d' Arte!
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La Family Run e la Dogs & Run inaugurano il weekend della Maratona dei record
Mentre la Maratona di Ravenna ha raggiunto il record di 12 mila iscritti, sono iniziati sabato mattina gli eventi legati al
fine settimana dedicato al podismo. Ai Giardini Pubblici, alle 10.30, sabato mattina è scattata una partecipatissima
Conad Family Run, l' ormai tradizionale manifestazione ludico-motoria aperta a tutti che si snoda per il centro di
Ravenna
Mentre la Maratona di Ravenna ha raggiunto il record di 12 mila iscritti, sono
iniziati sabato mattina gli eventi legati al fine settimana dedicato al podismo.
Ai Giardini Pubblici, alle 10.30, sabato mattina è scattata una
partecipatissima Conad Family Run, l' ormai tradizionale manifestazione
ludico-motoria aperta a tutti che si snoda per il centro di Ravenna con un
tragitto di 2 Km fra Piazza Garibaldi e Piazza San Francesco. A partecipare
sono state numerose famiglie con figli a seguito, i più grandi hanno corso a
fianco dei genitori, i più piccoli si sono fatti accompagnare seduti su
passeggini e carrozzine. Molti i giovani che hanno deciso di partecipare a
gruppi. Per tutti la decisione autonoma di come partecipare, correndo,
camminando, da soli o in compagnia una medaglia come riconoscimento
della partecipazione.
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Olimpia Teodora Ravenna: ingresso gratuito al PalaCosta con il pettorale della Maratona
La società Olimpia Teodora Ravenna, insieme a Ravenna Runners Club, comunica la promozione che sarà in vigore
per la partita di domani, domenica 10
L' email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo
commento esprime il pensiero dell' autore e non rappresenta la linea
editoriale di RavennaNotizie, che rimane autonoma e indipendente. I
messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai
singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro
preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno
rimossi in automatico dal sistema.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019

Pagina 49

[ § 1 4 9 7 7 3 3 7 § ]

sabato 09 novembre 2019

Lugonotizie
Maratona di Ravenna

Maratona di Ravenna Città d' arte. In tantissimi alla 'Conad Family Run' e alla 'Dogs & Run'
Ha inaugurato ufficialmente ieri,venerdì 8 novembre, il lungo weekend della
Maratona di Ravenna Città d' Arte , con l' apertura dell' Expo Marathon Village
, la grande cittadella dello sport da oltre1.200 mq allestita dal Gruppo La
Campaza nei Giardini Pubblici di Ravenna alle spalle del MAR. Questa
mattina, sabato 9 novembre, sempre ai Giardini Pubblici si è tenuta invece la
«Conad Family Run», la manifestazione ludico-motoria da 2 km aperta a tutti,
con ben 4.089 iscritti tra studenti, ragazzi, famiglie , seguita dalla «Dogs &
Run», la maratonina a sei zampe con cani e padroni, con trecento cani
accompagnati da intere famiglie, i. In tantissimi hanno partecipato, e un'
onda colorata formata da bipedi e quadrupedi si è riversata per le strade del
ravennate, baciate da un bel sole fatto apposta per divertirsi. Alle ore 16.00 ci
sarà invece la presentazione dei Top Runner, i migliori atleti che
parteciperanno alla gara, edalle ore 17.00 la sfilata dei Pacer. LA GIORNATA
CLOU. Domenica 10 novembre Alle ore 9.00 ci sarà la partenza della
«Correndo senza Frontiere - Tutti insieme» ,la 3 km riservata ai disabili
cheprenderà il via da Porta Serrata. Alle 9.30,davanti al MAR, il Museo d' Arte
della Città di Ravenna in Via di Roma, lostart ai concorrenti della Maratona di Ravenna Città d' Arte e della Half
Marathon». Alle ore 9.45 ,dunque dopo una brevissima attesa che rappresenta una delle novità di quest' anno,il via
alla Martini Good Morning Ravenna 10,5Km. All' arrivo, le premiazioni ufficiali sul palco allestito nel giardino davanti
al MAR e il pasta party per tutti i concorrenti. di 83 Galleria fotografica Maratona di Ravenna Città d' arte. In tanti alla
'Conad Family Run' e alla 'Dogs & Run' Per il 2019 la Maratona di Ravenna ha l' onore di fregiarsi del Patrocinio della
Commissione Nazionale Italiana UNESCO, concesso «in considerazione - questo il testo della lettera firmata dal
Segretario Generale della stessa Commissione Nazionale Italiana dell' organizzazione delle Nazioni Unite per l'
Educazione, la Scienza e la Cultura - del significativo valore dell' iniziativa intesa a favorire una più attiva fruizione del
nostro Patrimonio Mondiale dell' UNESCO coniugando sport, arte e cultura». Tra gli onori dei quali può fregiarsi
quest' anno la Maratona di Ravenna, quello della FIDAL, Federazione Italiana Atletica Leggera. Sulle strade
romagnole si disputerà infatti il Campionato Italiano Assoluto e Master di Maratona. Per Ravenna si tratta della
quarta volta in cinque anni. Un poker senza precedenti. In particolare, sul percorso ravennate si è corso per il
Tricolore Assoluto già nel 2015 e nel 2018, mentre nel 2016 i runner si sono contesi il titolo Master.Dunque quest'
anno, per la prima volta, il 10 novembre saranno assegnati entrambi i titoli: sia quelloMaster che quello Assoluto. E il
piatto sarà arricchito ulteriormente quest' anno dall' assegnazione, sempre a Ravenna, del Campionato Italiano
Bancari e Assicurativi
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che per la prima volta ha come promotore un istituto locale: LA BCC - Credito Cooperativo ravennate, forlivese e
imolese. Una prova riservata a dipendenti in servizio, assunti da almeno un mese, esodati o in quiescenza, degli
Istituti Bancari Italiani o Stranieri e delle Assicurazioni. Domenicasarà inoltre possibile seguire il grande evento con la
diretta streaming, curata daPiper Vision srl. Le telecamere seguiranno costantemente la corsa e rilanceranno il
segnale che verrà trasmesso in tempo reale sulle official fanpage Facebook e YouTube di Maratona di Ravenna
Città d' Artee Timing Data Service TDS. In contemporanea, dallo studio allestito a pochi passi dal traguardo di Via di
Roma, la giornata verrà raccontata da commentatori d' eccezioneguidati al microfono da Marco Marchei ,
giornalista sportivo ed ex azzurroalle Olimpiadi di Mosca nel 1980 e Los Angeles nel 1984. Tra loro, Gavino 'Bingio'
Garau, nome conosciutissimo dell' atletica leggera italiana degli anni '80 e '90 ora commentatore televisivo.
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Maratona di Ravenna verso 18mila iscritti. In gara anche bimbi e cani
REDAZIONE WEB
RAVENNA. Si profila un nuovo record per la Maratona di Ravenna. Oltre
4mila famiglie (4.089 per l' esattezza) hanno preso parte stamane alla Family
run, inserita tra le iniziative a margine della competizione internazionale in
programma domani. Altre mille persone hanno partecipato alla Dog Run, gara
che ha visto iscritti 300 cani con relativi padroni o accompagnatori al
seguito. Chiusa a quota 8mila partecipanti la prova di 10 km in programma
domani che si sommano ai 5mila runner che prenderanno parte alla
maratona e alla mezza maratona.
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Sfida il cancro e corre la Maratona di New York: "Un esempio per tutti noi"
Cristian Galli, 47enne, lavora come agente della Polizia locale. Sposato e con due figli, ha scoperto di soffrire di un
carcinoma polmonare tre anni e mezzo fa
"E' di esempio per tutti noi": questo il commento che il comandante Andrea
Giacomini ha rivolto, sabato mattina negli uffici della Polizia locale di
Ravenna, all' assistente Cristian Galli, per complimentarsi a nome di tutto il
corpo della splendida partecipazione alla Maratona di New York dello scorso
3 novembre , completata in poco più di sei ore. Cristian Galli, 47enne nato a
Rimini ma residente da 15 anni a Ravenna, lavora come agente della Polizia
locale. Sposato e con due figli di 13 e 10 anni, Cristian ha scoperto di soffrire
di un carcinoma polmonare tre anni e mezzo fa. "Mi ero accorto di soffrire di
disturbi all' occhio destro - spiega - ma non mi sarei mai immaginato che
quell' anomalia al campo visivo si rivelasse poi essere una metastasi. Ho
sposato un protocollo sperimentale di terapia a bersaglio molecolare presso
l' Irst di Meldola: devo prendere pastiglie tutti i giorni e farmi controlli una
volta al mese. Dopo un iniziale periodo in cui il tumore dava segni di
regressione, ora sembra essersi arrestato: quanto basta per poter prendere
parte a questo splendido progetto. Nel periodo successivo alla diagnosi,
nonostante sia sempre stato uno sportivo, avevo cessato la mia attività: ma
da quando sto meglio ho ripreso piano piano a muovermi, e ho notato come anche gli effetti collaterali delle terapie
siano meno pesanti. La vita è bella, bisogna viverla al massimo finché ne abbiamo la possibilità: spero che questo
messaggio arrivi anche ai miei "colleghi" a Meldola, che ogni giorno come me lottano contro questo terribile male".
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Volley, ingresso gratuito al PalaCosta con il pettorale della Maratona
La promozione sarà in vigore per la partita di domenica 10 novembre, che vedrà la Conad ospitare Montecchio, alle
ore 16, al PalaCosta
1 Al via la gara di pesca d' altura a Marina di Ravenna 2 Volley, nulla da fare
per la Consar contro Milano e Abdel-Aziz 3 Basket, l' OraSì sfida una delle
squadre più accreditate del girone est 4 Tiro con l' arco, record di record per i
Bizantini a Zola Predosa Video del giorno Attendere un istante: stiamo
caricando il video... Domenica ingresso gratuito al PalaCosta con il pettorale
della Maratona. L' Olimpia Teodora Ravenna, insieme a Ravenna Runners
Club, comunica che la promozione sarà in vigore per la partita di domenica
10 novembre, che vedrà la Conad ospitare Montecchio, alle ore 16, al
PalaCosta. In occasione della Maratona di Ravenna Città d' Arte 2019, infatti,
chi si presenterà alla biglietteria del palasport con il pettorale della gara potrà
entrare gratuitamente e assistere al match. La promozione sarà valida fino a
esaurimento dei posti disponibili.
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Volley, ingresso gratuito al PalaCosta con il pettorale della Maratona
La promozione sarà in vigore per la partita di domenica 10 novembre, che vedrà la Conad ospitare Montecchio, alle
ore 16, al PalaCosta

Redazione
Domenica ingresso gratuito al PalaCosta con il pettorale della Maratona.
L'Olimpia Teodora Ravenna, insieme a Ravenna Runners Club, comunica che
la promozione sarà in vigore per la partita di domenica 10 novembre, che
vedrà la Conad ospitare Montecchio, alle ore 16, al PalaCosta. In occasione
della Maratona di Ravenna Città d'Arte 2019, infatti, chi si presenterà alla
biglietteria del palasport con il pettorale della gara potrà entrare
gratuitamente e assistere al match. La promozione sarà valida fino a
esaurimento dei posti disponibili.
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Volley, Teodora gratis per i partecipanti alla maratona di Ravenna
REDAZIONE WEB
Maratona di Ravenna e Teodora unite in una domenica di grande sport. La
società Olimpia Teodora Ravenna, insieme a Ravenna Runners Club, ha
annunciato la promozione che sarà in vigore per la partita di domenica 10
novembre, che vedrà la Conad ospitare Montecchio, alle ore 16, al
PalaCosta. In occasione della Maratona di Ravenna Città d' Arte 2019, chi si
presenterà alla biglietteria del palasport con il pettorale della gara potrà
entrare gratuitamente ed assistere al match. La promozione sarà valida fino
a esaurimento dei posti disponibili.
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Maratona Ravenna 2019, le modifiche alla viabilità
Divieti di fermata e di transito in tantissime zone della città. Ma sarà disponibile una navetta gratuita da via Cesarea
al Pala De Andrè

IL RESTO DEL CARLINO
Ravenna, 9 novembre 2019 - Domani è il giorno della Maratona di Ravenna
Città d' Arte e delle tre podistiche (Correndo senza frontiere, mezza
maratona e Martini good morning). Per consentire il regolare svolgimento
delle gare, già a partire da oggi sono state previste, attraverso un' apposita
ordinanza, diverse modifiche alla viabilità.Dallo start , ovvero dal segnale di
inizio gara, a quello di fine gara, cioè dalle 9 alle 16 circa di domani, vige il
divieto di transito per tutti i veicoli lungo la viabilità interessata dal passaggio
delle 4 competizioni, e in particolare della Maratona , cioè la gara più lunga
coi suoi 42,195 km. In via di Roma, fra via Guaccimanni e viale Santi Baldini,
dalle 13 di oggi alle 21 di domani vige il divieto di fermata su ambo i lati per
tutti i veicoli, mentre dalle 14,30 di oggi alle 21 di domani vige il divieto di
transito per tutti i veicoli.In via Cesarea, fra viale Santi Baldini e via Renato
Serra , dalle 13 di oggi alle 21 di domani c' è il divieto di fermata su ambo i lati
per tutti i veicoli; e dalle 6 alle 17 circa di domani, il divieto di transito per tutti i
veicoli. In viale Santi Baldini dalle 20 di oggi alle 20 di domani vige il divieto di
fermata per tutti i veicoli nel tratto compreso fra l' accesso ai Giardini
Pubblici di viale dei Canadesi e via Alberoni; dalle 6 alle 17 circa di domani c' è il divieto di transito per tutti i
veicoli.Dalle 6 alle 17 circa di domani vige il divieto di transito per tutti i veicoli in via Renato Serra , via Sebastiano
Fusconi (nel tratto compreso fra via Carraie e via Renato Serra), via Giovanni Pascoli e via Alfredo Oriani. Dalle 8.30
alle 17 circa di domani, vige il divieto di transito per tutti i veicoli in circonvallazione alla Rotonda dei Goti, via Romea
(nel tratto compreso fra rotonda Grecia e via Romea Sud), via Romea Sud (nel tratto compreso fra via Romea e via
Pescara), poi in direzione Punta Marina Terme, via Destra Canale Molinetto (nel tratto compreso fra via Bellucci e via
Sinistra Canale Molinetto e fra viale Alessandro Manzoni e viale dei Navigatori), viale dei Navigatori (nel tratto
compreso fra viale Alessandro Manzoni e rotonda del Villeggiante) e viale delle Americhe (nel tratto compreso fra
rotonda del Villeggiante e via della Polena).Le limitazioni al traffico interessano anche i percorsi del servizio di
trasporto pubblico urbano e del litorale. Dalle 6 alle 17 circa di domani non sarà possibile garantire il regolare transito
delle linee. È a disposizione un servizio gratuito di navetta , andata e ritorno: partenze da via Cesarea (angolo via
Carraie) al Pala De Andrè (fermata fronte biglietteria) dalle 7.05 alle 9.40 e dalle 12.35 alle 17.35 (una corsa ogni 3').
Dal Pala de André per via Cesarea dalle 7 alle 9.35 e dalle 12.30 alle 17.30 (ogni 3'). Sempre domani, Start Romagna
(biglietto zona 1) svolgerà un servizio speciale che collegherà in andata e ritorno
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la stazione Fs a viale Randi (Pronto Soccorso), con corse ogni 60' dalle 9 alle 15; e viceversa dalle 9.24 alle 15.24.
Il servizio effettuerà solo le fermate stazione FS, ospedale via Missiroli e viale Randi Pronto Soccorso.
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Maratona di Ravenna Città D' Arte, è l' ora del Campionato Italiano e non solo
Aperto venerdì ' Expo Marathon Village nei Giardini Pubblici , Sabato e Domenica il clou con i tanti eventi. La gara
vede lo svolgimento del Campionato Italiano Master e Assoluto di Maratona .

LA REDAZIONE
Aperto ieri Venerdì 8 Novembre , il lungo weekend della Maratona di Ravenna
Città d' Arte . con l' apertura ufficiale dell' Expo Marathon Village , la grande
cittadella dello sport da oltre 1.200 mq allestita dal Gruppo La Campaza nei
Giardini Pubblici di Ravenna alle spalle del MAR. Sabato 9 Novembre nei
Giardini Pubblici alle ore 10.30 la partenza della «Conad Family Run» , la
manifestazione ludico-motoria da 2 km aperta a tutti. A seguire, alle ore
12.00 circa, il via della «Dogs & Run» , la maratonina a sei zampe con cani e
padroni. Sempre sabato, all' Expò Marathon Village, alle 13.30 la
presentazione delle band musicali che, dislocate sul percorso, con la loro
musica accompagneranno i runner al loro passaggio. Alle ore 16.00 la
presentazione dei Top Runner , i migliori atleti che parteciperanno alla gara,
ed alle ore 17.00 la sfilata dei Pacer . Domenica 10 Novembre , alle ore 9.00
la partenza della «Correndo senza Frontiere - Tutti insieme» , la 3 km riservata
ai disabili che prenderà il via da Porta Serrata. Alle 9.30 , davanti al MAR, il
Museo d' Arte della Città di Ravenna in Via di Roma, lo start ai concorrenti
della Maratona di Ravenna Città d' Arte e della Half Marathon ». Alle ore 9.45,
dunque dopo una brevissima attesa che rappresenta una delle novità di quest' anno, il via alla Martini Good Morning
Ravenna 10,5K . All' arrivo, le premiazioni ufficiali sul palco allestito nel giardino davanti al MAR e il pasta party per
tutti i concorrenti. Giusto evidenziare che per il 2019 la Maratona di Ravenna ha l' onore di fregiarsi del Patrocinio
della Commissione Nazionale Italiana UNESCO , concesso «in considerazione - questo il testo della lettera firmata
dal Segretario Generale della stessa Commissione Nazionale Italiana dell' organizzazione delle Nazioni Unite per l'
Educazione, la Scienza e la Cultura - del significativo valore dell' iniziativa intesa a favorire una più attiva fruizione del
nostro Patrimonio Mondiale dell' UNESCO coniugando sport, arte e cultura ». Tra gli onori dei quali può fregiarsi
quest' anno la Maratona di Ravenna, quello della FIDAL , Federazione Italiana Atletica Leggera. Sulle strade
romagnole si disputerà infatti il Campionato Italiano Assoluto e Master di Maratona . Per Ravenna si tratta della
quarta volta in cinque anni. Un poker senza precedenti. In particolare, sul percorso ravennate si è corso per il
Tricolore Assoluto già nel 2015 e nel 2018, mentre nel 2016 i runner si sono contesi il titolo Master. Dunque quest'
anno, per la prima volta, il 10 Novembre saranno assegnati entrambi i titoli : sia quello Master che quello Assoluto . E
il piatto sarà arricchito ulteriormente quest' anno dall' assegnazione, sempre a Ravenna, del Campionato Italiano
Bancari e Assicurativi che per la prima volta ha come promotore un istituto locale: LA BCC - Credito Cooperativo
ravennate,
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forlivese e imolese. Una prova riservata a dipendenti in servizio, assunti da almeno un mese, esodati o in
quiescenza, degli Istituti Bancari Italiani o Stranieri e delle Assicurazioni. Domenica sarà inoltre possibile seguire il
grande evento con la diretta streaming , curata da Piper Vision srl . Le telecamere seguiranno costantemente la
corsa e rilanceranno il segnale che verrà trasmesso in tempo reale sulle official fan page Facebook e YouTube di
Maratona di Ravenna Città d' Arte e Timing Data Service TDS . In contemporanea, dallo studio allestito a pochi passi
dal traguardo di Via di Roma, la giornata verrà raccontata da commentatori d' eccezione guidati al microfono da
Marco Marchei , giornalista sportivo ed ex azzurro alle Olimpiadi di Mosca nel 1980 e Los Angeles nel 1984. Tra loro,
Gavino "Bingio" Garau , nome conosciutissimo dell' atletica leggera italiana degli anni '80 e '90 ora commentatore
televisivo.
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Campionato Italiano di Maratona, si corre domenica a Ravenna
Aperto l' Expo Marathon Village nei Giardini Pubblici, oggi e Domenica il clou con i tanti eventi. La gara vede lo
svolgimento del Campionato Italiano Master e Assoluto di Maratona. sabato 9 novembre 2019

LA REDAZIONE
E' iniziato ieri Venerdì 8 Novembre il lungo weekend della Maratona d i
Ravenna Città d' Arte con l' apertura ufficiale dell' Expo Marathon Village , la
grande cittadella dello sport da oltre 1.200 mq allestita dal Gruppo La
Campaza nei Giardini Pubblici di Ravenna alle spalle del MAR. Sabato 9
Novembre nei Giardini Pubblici alle ore 10.30 la partenza della «Conad Family
Run» , la manifestazione ludico-motoria da 2 km aperta a tutti. A seguire, alle
ore 12.00 circa, il via della «Dogs & Run» , la maratonina a sei zampe con cani
e padroni. Sempre sabato, all' Expò Marathon Village, alle 13.30 la
presentazione delle band musicali che, dislocate sul percorso, con la loro
musica accompagneranno i runner al loro passaggio. Alle ore 16.00 la
presentazione dei Top Runner , i migliori atleti che parteciperanno alla gara,
ed alle ore 17.00 la sfilata dei Pacer . Domenica 10 Novembre , alle ore 9.00
la partenza della «Correndo senza Frontiere - Tutti insieme» , la 3 km riservata
ai disabili che prenderà il via da Porta Serrata. Alle 9.30 , davanti al MAR, il
Museo d' Arte della Città di Ravenna in Via di Roma, lo start ai concorrenti
della Maratona di Ravenna Città d' Arte e della Half Marathon ». Alle ore 9.45,
dunque dopo una brevissima attesa che rappresenta una delle novità di quest' anno, il via alla Martini Good Morning
Ravenna 10,5K . All' arrivo, le premiazioni ufficiali sul palco allestito nel giardino davanti al MAR e il pasta party per
tutti i concorrenti. Giusto evidenziare che per il 2019 la Maratona di Ravenna ha l' onore di fregiarsi del Patrocinio
della Commissione Nazionale Italiana UNESCO , concesso «in considerazione - questo il testo della lettera firmata
dal Segretario Generale della stessa Commissione Nazionale Italiana dell' organizzazione delle Nazioni Unite per l'
Educazione, la Scienza e la Cultura - del significativo valore dell' iniziativa intesa a favorire una più attiva fruizione del
nostro Patrimonio Mondiale dell' UNESCO coniugando sport, arte e cultura ». Tra gli onori dei quali può fregiarsi
quest' anno la Maratona di Ravenna, quello della FIDAL , Federazione Italiana Atletica Leggera. Sulle strade
romagnole si disputerà infatti il Campionato Italiano Assoluto e Master di Maratona . Per Ravenna si tratta della
quarta volta in cinque anni. Un poker senza precedenti. In particolare, sul percorso ravennate si è corso per il
Tricolore Assoluto già nel 2015 e nel 2018, mentre nel 2016 i runner si sono contesi il titolo Master. Dunque quest'
anno, per la prima volta, il 10 Novembre saranno assegnati entrambi i titoli : sia quello Master che quello Assoluto . E
il piatto sarà arricchito ulteriormente quest' anno dall' assegnazione, sempre a Ravenna, del Campionato Italiano
Bancari e Assicurativi
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che per la prima volta ha come promotore un istituto locale: LA BCC - Credito Cooperativo ravennate, forlivese e
imolese. Una prova riservata a dipendenti in servizio, assunti da almeno un mese, esodati o in quiescenza, degli
Istituti Bancari Italiani o Stranieri e delle Assicurazioni. Domenica sarà inoltre possibile seguire il grande evento con
la diretta streaming , curata da Piper Vision srl . Le telecamere seguiranno costantemente la corsa e rilanceranno il
segnale che verrà trasmesso in tempo reale sulle official fan page Facebook e YouTube di Maratona di Ravenna
Città d' Arte e Timing Data Service TDS . In contemporanea, dallo studio allestito a pochi passi dal traguardo di Via di
Roma, la giornata verrà raccontata da commentatori d' eccezione guidati al microfono da Marco Marchei ,
giornalista sportivo ed ex azzurro alle Olimpiadi di Mosca nel 1980 e Los Angeles nel 1984. Tra loro, Gavino "Bingio"
Garau , nome conosciutissimo dell' atletica leggera italiana degli anni '80 e '90 ora commentatore televisivo.
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Maratona di Ravenna in diretta streaming
Tra i tanti modi con i quali verrà raccontato il grande evento della Maratona
di Ravenna un posto di rilievo lo occuperà certamente la diretta streaming,
curata da Piper Vision srl . Le telecamere seguiranno costantemente la corsa
e rilanceranno il segnale che verrà trasmesso in tempo reale sulle official fan
page Facebook e YouTube di Maratona di Ravenna Città d'Arte e Timing Data
Service TDS . In contemporanea, dallo studio allestito a pochi passi dal
traguardo di Via di Roma, la giornata verrà raccontata da commentatori
d'eccezione guidati al microfono da Marco Marchei , giornalista sportivo ed
ex azzurro olimpionico a Mosca nel 1980 e Los Angeles nel 1984. Tra loro,
Gavino Bingio Garau , nome conosciutissimo dell'atletica leggera italiana
degli anni '80 e '90 ora commentatore televisivo.
.mw_banner{width:970px;height:250px;} @media(max-width:500px)
{.mw_banner{width:350px;height:350px;}} @media(min-width:800px)
{.mw_banner{width:970px;height:250px;}} 09/11/2019 Ti potrebbe
interessare anche: Domani si apre il weekend della Maratona di Ravenna
Città d'Arte, alle ore 12.00 l'apertura dell'Expo Marathon Village L'elenco delle
strade chiuse e dei divieti in occasione della Maratona di Ravenna in programma domenica 10 novembre 2019
Domenica 10 novembre va in scena la 21ma edizione della Maratona di Ravenna Città d'Arte: tutte le info utili
Maratona di Ravenna, numeri da record a un mese dal via: si registra il +84% di iscrizioni!
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Ravenna, modifiche alla viabilità in occasione della Maratona
Domenica si corrono la Maratona di Ravenna Città d'Arte e le podistiche
collegate. Per consentire lo svolgimento delle gare sono state previste,
attraverso un'ordinanza, diverse modifiche alla viabilità, già a partire da
sabato, delle quali si evidenziano le principali. Dal segnale di inizio gara a
quello di fine gara, cioè dalle 9 alle 16 circa di domenica 10 novembre, divieto
di transito per tutti i veicoli lungo la viabilità interessata dal passaggio della
Maratona di Ravenna Città d'Arte, della Mezza Maratona e della Martini Good
Morning Ravenna di 10,5 chilometri. In via di Roma, fra via Guaccimanni e
viale Santi Baldini, dalle 13 di sabato 9 alle 21 di domenica 10 novembre
divieto di fermata su ambo i lati per tutti i veicoli; e dalle 14.30 di sabato 9 alle
21 di domenica 10 novembre divieto di transito per tutti i veicoli. In via
Cesarea, fra viale Santi Baldini e via Renato Serra, dalle 13 di sabato 9 alle 21
di domenica 10 novembre divieto di fermata su ambo i lati per tutti i veicoli; e
dalle 6 alle 17 circa di domenica 10 novembre divieto di transito per tutti i
veicoli. In viale Santi Baldini dalle 20 di sabato 9 alle 20 di domenica 10
novembre divieto di fermata per tutti i veicoli nel tratto compreso fra
l'accesso ai Giardini Pubblici di viale dei Canadesi e via Alberoni; dalle 6 alle 17 circa di domenica 10 novembre
divieto di transito per tutti i veicoli. In via Renato Serra, via Fusconi (nel tratto compreso fra via Carraie e via Renato
Serra), via G. Pascoli e via Oriani dalle 6 alle 17 circa di domenica 10 novembre divieto di transito per tutti i veicoli. In
circonvallazione alla Rotonda dei Goti, via Romea (nel tratto compreso fra rotonda Grecia e via Romea Sud), via
Romea Sud (nel tratto compreso fra via Romea e via Pescara), via Destra Canale Molinetto (nel tratto compreso fra
via Bellucci e via Sinistra Canale Molinetto e fra viale A. Manzoni e viale dei Navigatori), viale dei Navigatori (nel
tratto compreso fra viale A. Manzoni e rotonda del Villeggiante) e viale delle Americhe (nel tratto compreso fra
rotonda del Villeggiante e via della Polena) divieto di transito per tutti i veicoli dalle 8.30 alle 17 circa di domenica 11
novembre. Le limitazioni al traffico interessano anche i percorsi del servizio di trasporto pubblico urbano e del
litorale. Dalle 6 alle 17 circa di domenica 10 novembre non sarà possibile garantire il regolare transito delle linee e
sono previste le sospensioni del servizio e le deviazioni indicate nel dettaglio al seguente link: http://bit.ly/modifichelinee-bus SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE Gli organizzatori della Maratona di Ravenna Città d'Arte hanno
messo a disposizione un servizio di navetta, svolto mediante autobus, che effettua servizio andata e ritorno fra via
Cesarea (angolo via Carraie) e il parcheggio del Pala De Andrè (fermata fronte biglietteria). Partenze da via Cesarea
al Pala De Andrè dalle ore 7.05 alle ore 9.40 (una corsa ogni 3 minuti) dalle ore 12.35 alle ore 17.35 (una corsa ogni 3
minuti) Partenze dal Pala De Andrè per via Cesarea dalle ore 7.00 alle ore 9.35 (una corsa ogni
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3 minuti) dalle ore 12.30 alle ore 17.30 (una corsa ogni 3 minuti) Autobus Speciale Stazione FS - viale Randi Pronto
Soccorso Domenica 10 novembre Start Romagna svolgerà un servizio speciale di autobus che collegherà in andata
e ritorno la stazione FS a viale Randi Pronto Soccorso, con corse ogni 60 minuti. Partenze dalla Stazione FS alle ore
9.00 - 10.00 - 11.00 - 12.00 - 13.00 - 14.00 - 15.00 Partenze da viale Randi Pronto Soccorso alle ore 9.24 - 10.24 11.24 - 12.24 - 13.24 - 14.24 - 15.24 Fermate: il servizio effettuerà solo le fermate stazione FS, sspedale via Missiroli
e viale Randi Pronto Soccorso. Tariffa: si accede al servizio convalidando un biglietto da 1 zona.
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Campionato Italiano di Maratona, si corre domenica a Ravenna
Tuttosport.com
Pubblicato sabato, 09 novembre 2019 Tuttosport.com E' iniziato ieri Venerdì
8 Novembre il lungo weekend della Maratona di Ravenna Città d'Arte con l'
apertura ufficiale dell' Expo Marathon Village , la grande cittadella dello sport
da oltre 1.200 mq allestita dal Gruppo La Campaza nei Giardini Pubblici di
Ravenna alle spalle del MAR. Sabato 9 Novembre nei Giardini Pubblici alle
ore 10.30 la partenza della «Conad Family Run» , la manifestazione ludicomotoria da 2 km aperta a tutti. A seguire, alle ore 12.00 circa, il via della
«Dogs & Run» , la maratonina a sei zampe con cani e padroni. Sempre
sabato, all'Expò Marathon Village, alle 13.30 la presentazione delle band
musicali che, dislocate sul percorso, con la loro musica accompagneranno i
runner al loro passaggio. Alle ore 16.00 la presentazione dei Top Runner , i
migliori atleti che parteciperanno alla gara, ed alle ore 17.00 la sfilata dei
Pacer . Domenica 10 Novembre , alle ore 9.00 la partenza della «Correndo
senza Frontiere - Tutti insieme» , la 3 km riservata ai disabili che prenderà il
via da Porta Serrata. Alle 9.30 , davanti al MAR, il Museo d'Arte della Città di
Ravenna in Via di Roma, lo start ai concorrenti della Maratona di Ravenna
Città d'Arte e della Half Marathon ». Alle ore 9.45, dunque dopo una brevissima attesa che rappresenta una delle
novità di quest'anno, il via alla Martini Good Morning Ravenna 10,5K . All'arrivo, le premiazioni ufficiali sul palco
allestito nel giardino davanti al MAR e il pasta party per tutti i concorrenti. Giusto evidenziare che per il 2019 la
Maratona di Ravenna ha l'onore di fregiarsi del Patrocinio della Commissione Nazionale Italiana UNESCO , concesso
«in considerazione - questo il testo della lettera firmata dal Segretario Generale della stessa Commissione Nazionale
Italiana dell'organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura - del significativo valore
dell'iniziativa intesa a favorire una più attiva fruizione del nostro Patrimonio Mondiale dell'UNESCO coniugando
sport, arte e cultura ». Tra gli onori dei quali può fregiarsi quest'anno la Maratona di Ravenna, quello della FIDAL ,
Federazione Italiana Atletica Leggera. Sulle strade romagnole si disputerà infatti il Campionato Italiano Assoluto e
Master di Maratona . Per Ravenna si tratta della quarta volta in cinque anni. Un poker senza precedenti. In
particolare, sul percorso ravennate si è corso per il Tricolore Assoluto già nel 2015 e nel 2018, mentre nel 2016 i
runner si sono contesi il titolo Master. Dunque quest'anno, per la prima volta, il 10 Novembre saranno assegnati
entrambi i titoli : sia quello Master che quello Assoluto . E il piatto sarà arricchito ulteriormente quest'anno
dall'assegnazione, sempre a Ravenna, del Campionato Italiano Bancari e Assicurativi che per la prima volta ha come
promotore un istituto locale: LA BCC - Credito Cooperativo ravennate, forlivese e imolese. Una prova riservata a
dipendenti in servizio, assunti da almeno un mese, esodati o in quiescenza, degli Istituti Bancari Italiani o Stranieri e
delle Assicurazioni. Domenica sarà inoltre
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possibile seguire il grande evento con la diretta streaming , curata da Piper Vision srl . Le telecamere seguiranno
costantemente la corsa e rilanceranno il segnale che verrà trasmesso in tempo reale sulle official fan page
Facebook e YouTube di Maratona di Ravenna Città d'Arte e Timing Data Service TDS . In contemporanea, dallo
studio allestito a pochi passi dal traguardo di Via di Roma, la giornata verrà raccontata da commentatori d'eccezione
guidati al microfono da Marco Marchei , giornalista sportivo ed ex azzurro alle Olimpiadi di Mosca nel 1980 e Los
Angeles nel 1984. Tra loro, Gavino 'Bingio' Garau , nome conosciutissimo dell'atletica leggera italiana degli anni '80 e
'90 ora commentatore televisivo. Tag: #Tuttorunning

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019

Pagina 67

[ § 1 4 9 7 7 3 2 9 § ]

sabato 09 novembre 2019

ilrestodelcarlino.it
Maratona di Ravenna

Maratona di Ravenna 2019, il saluto di nonna Valeria non mancherà
ROBERTO ROMIN
Ravenna, 9 novembre 2019 - Valeria Corelli è ormai diventata per tutti 'nonna
maratona ' . Il suo 'cinque' dato lo scorso anno ai runner in transito su via
Romea, ha fatto il giro di giornali, web e tv. Un gesto tanto bello, quanto
spontaneo.Nonna Valeria, ma come è nato il tutto?«Dal mio balcone di via
Natisone vedevo transitare i podisti. Il mio cuore era con loro. A un certo
punto non ho resistito. E così sono scesa, in ciabatte. Ho messo solo un
giubbotto. Volevo vederli da vicino. Ho cominciato a cantare 'Quando
passano i bersaglieri'. Poi ho alzato la mano, e un concorrente ha
attraversato la strada per darmi il 'cinque'. Da quel momento, tutti, vedendo
quel gesto da lontano, hanno seguito la scia. È stato bellissimo perché è
avvenuto tutto in maniera spontanea».Leggi anche Maratona di Ravenna,
raggiunto il record di 12mila iscritti Perché l' ha fatto?«Mi sono
immedesimata nelle loro fatiche. Fare 42 km di corsa non è una barzelletta.
Mi ricordo quando correvo che i 3.000 erano faticosi, figuriamoci 42
km».Ormai è diventata una star. Quest' anno la cercheranno tutti...«Mi hanno
invitato alla partenza, ma ho 85 anni e non so se riuscirò ad arrivare fino là. Di
sicuro scenderò in strada, come lo scorso anno».Ma lei ha davvero un cuore grande così!«Una mia vicina di casa mi
ha detto che oggi andrà ai giardini pubblici per la maratona dei cani. Siccome ho confezionato dei semplici
braccialetti fatti a mano, gliene ho dati 200 da consegnare ai partecipanti per ricordo. Poi ne ho fatti quasi tremila
anche per la maratona di domani».Che bel pensiero. Ma perché lo ha fatto?«Per dare qualcosa di mio a chi corre. Io
ho fatto tanto sport e so cosa vuol dire la fatica. E poi non è mai abbastanza quello che si fa per gli altri. Vorrei che
rimanesse loro un pensiero di quel giorno. È una cosa affettiva, che peraltro non tiene posto».Diceva che in gioventù
lei ha praticato tanto sport...«Sì, ho cominciato con l' atletica, nell' Adriatica, col prof. Marfoglia. Gareggiavo negli 800
metri e nel giavellotto. Ci allenavamo all' ippodromo, perché il campo scuola ancora non c' era».Nella sua 'vita' da
sportiva ci sono stati anche gli sport con la palla?«Certamente. Ho praticato la pallavolo. Giocavamo in un cortile di
via Oriani. Poi anche il basket. Ero piccolina. La memoria ormai mi fa difetto, ma ricordo un articolo del Carlino che
recitava così: 'La piccola Corelli, un trottolino tutto pepe che gioca con furbizia'. Le mie avversarie saltavano in
anticipo; io invece aspettavo, e saltavo un attimo dopo, rubando loro tutti i palloni».Poi sono arrivate Elisabetta e
Cinzia.«Sì, sono nate le mie figlie, che ho avviato all' atletica. A 45 anni mi sono rimessa a correre alle campestri. L'
ultima gara che ho disputato, ricordo che era un campionato regionale. Arrivai terza nei 3.000 e vinsi la mia prima e
unica coppa individuale, che ancora conservo».Ma 'nonna maratona' è appassionata di sport?«Certo! In televisione
guardo tutto lo sport, in particolare l' atletica e la
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pallavolo. Mio marito Walter invece guarda solo il calcio e i motori. Anche a me piacciono i motori. Il mio idolo è
Valentino. Ha ancora della grinta, benché non sia più quello di prima».
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Corriere dello Sport Stadio
Maratona di Ravenna

Maratona, Ravenna veste tricolore
di Luca Muleo RAVENNA I titoli italiani in palio, compreso quello master, due
gare partecipatissime, ludico -motorie per tutti i gusti, una festa per la città.
Pronta a coinvolgere 12.000 partecipanti con tutte le sue proposte. E' iniziato
ufficialmente ieri, con l' inaugurazione del Villaggio, il lungo weekend di festa e
di passione podistica che farà di Ravenna la capitale italiana della maratona
azzurra. Domani il clou con la partenza (ore 9.30) della 42 km che assegnerà il
titolo tricolore con due favoriti d' obbligo. In campo maschile sembra difficile
che qualcuno possa mettersi in mezzo tra Renè Cuneaz della Cus Pro Patria e
il suo primo alloro. Tra le donne invece è Sarah Giomi dell' Asd Dribbling l'
osservata speciale. Anche per lei sarebbe la prima volta. Ma ci sarà più
concorrenza in campo femminile, con tante atlete in grado di lottare per le
posizioni di vertice e magari per il titolo stesso, soprattutto Martina Facciani,
Eleonora Bazzoni, Veronica Vannucci, Federica Moroni e Denise Tappatà.
Parterre di tutto rispetto. Assenti invece i due campioni uscenti, Alessio
Terrasi ed Eleonora Gardelli, che quest' anno sono andati verso una diversa
programmazione della loro stagione e non si stanno dedicando alla distanza
lunga in questo momento. Lo spettacolo però sarà assicurato anche dalla folta pattuglia africana, capitanata dai
keniani. Una lista lunga a caccia invece dei record della corsa stabiliti nell' edizione 2018 dal keniano Murgor con
2h12:36 e dalla etiope Muli sa, 2h36:32. Sempre keniani i pre tendenti al miglior crono con Ki mutai, Kipchirchir,
Kemboi, Kosgei, Tarus più la lepre Trikoi, e due etiopi, Jene ed Edea per restare tra gli uomini. Tra le donne Chepkogei
e Kiprop, assieme all' etiope Mulusa. CONTORNO. Oggi invece si entra nel cuore delle manifestazioni collegate,
cominciando dalle 10.30 quando nei Giardini Pubblici ci sarà la partenza della Conad Family Run ludico -motoria da 2
km aperta a tutti. Alle 12 il via della Dogs & Run, e alle 16 la presen Favoriti Cuneaz e la Giomi. In 5000 al via,
ricchissima la presenza africana tazione dei Top Runner. Domani alle 9 partirà Correndo senza Frontiere -Tutti
insieme, 3 km riservata ai disabili e alle 9.30 il via di maratona e "mezza" davanti al MAR, il Museo d' Arte. Un quarto d'
ora più tardi spazio alla Martini Good Morning Ravenna di 10,5 km. Attesa tanta, iscrizioni pure. Nelle due
competitive si raggiungeranno i 5.000 partenti. Si toccheranno tutti i punti d' interesse storico -artistici della città e la
manifestazione ha avuto il patrocinio della Commissione nazionale italiana Unesco. Domani sarà anche possibile
seguire il grande evento in diretta streaming sulle official fan page Facebook e YouTube oltre che su quella della
piattaforma TDS, con l' ex olimpico di Mosca 1980
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e Los Angeles 1984, Marco Marchei, al commento.
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Maratona, Ravenna veste tricolore
RAVENNA. I titoli italiani in palio, compreso quello master, due gare
partecipatissime, ludico -motorie per tutti i gusti, una festa per la città. Pronta
a coinvolgere 12.000 partecipanti con tutte le sue proposte. E' iniziato
ufficialmente ieri, con l' inaugurazione del Villaggio, il lungo weekend di festa e
di passione podistica che farà di Ravenna la capitale italiana della maratona
azzurra. Domani il clou con la partenza (ore 9.30) della 42 km che assegnerà il
titolo tricolore con due favoriti d' obbligo. In campo maschile sembra difficile
che qualcuno possa mettersi in mezzo tra Renè Cuneaz della Cus Pro Patria e
il suo primo alloro. Tra le donne invece è Sarah Giomi dell' Asd Dribbling l'
osservata speciale. Anche per lei sarebbe la prima volta. Ma ci sarà più
concorrenza in campo femminile, con tante atlete in grado di lottare per le
posizioni di vertice e magari per il titolo stesso, soprattutto Martina Facciani,
Eleonora Bazzoni, Veronica Vannucci, Federica Moroni e Denise Tappatà.
Parterre di tutto rispetto. Assenti invece i due campioni uscenti, Alessio
Terrasi ed Eleonora Gardelli, che quest' anno sono andati verso una diversa
programmazione della loro stagione e non si stanno dedicando alla distanza
lunga in questo momento. Lo spettacolo però sarà assicurato anche dalla folta pattuglia africana, capitanata dai
keniani. Una lista lunga a caccia invece dei record della corsa stabiliti nell' edizione 2018 dal keniano Murgor con
2h12:36 e dalla etiope Muli sa, 2h36:32. Sempre keniani i pretendenti al miglior crono con Ki mutai, Kipchirchir,
Kemboi, Ko sgei, Tarus più la lepre Trikoi, e due etiopi, Jene ed Edea per restare tra gli uomini. Tra le donne
Chepkogei e Kiprop, assieme all' etiope Mulusa. CONTORNO. Oggi invece si entra nel cuore delle manifestazioni
collegate, cominciando dalle 10.30 quando nei Giardini Pubblici ci sarà la partenza della Conad Family Run ludico motoria da 2 km aperta a tutti. Alle 12 il via della Dogs & Run, e alle 16 la presentazione dei Top Runner. Doma
Favoriti Cuneaz e la Giomi. In 5000 al via, ricchissima la presenza africana ni alle 9 partirà Correndo senza Frontiere Tutti insieme, 3 km riservata ai disabili e alle 9.30 il via di maratona e "mezza" davanti al MAR, il Museo d' Arte. Un
quarto d' ora più tardi spazio alla Martini Good Morning Ravenna di 10,5 km. Attesa tanta, iscrizioni pure. Nelle due
competitive si raggiungeranno i 5.000 partenti. Si toccheranno tutti i punti d' interesse storico -artistici della città e la
manifestazione ha avuto il patrocinio della Commissione nazionale italiana Unesco. Domani sarà anche possibile
seguire il grande evento in diretta streaming sulle official fan page Facebook e YouTube oltre che su quella della
piattaforma TDS, con l' ex olimpico di Mosca 1980 e Los Angeles 1984, Marco Marchei, al commento.
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Ravenna scala la 'classifica' delle maratone
Con oltre 1.500 corridori a tagliare il traguardo, l' edizione 2018 si è piazzata al sesto posto assoluto fra le
competizioni italiane
Il clima è già quello dei grandi eventi. La città di Ravenna è pronta ad
accogliere (e applaudire) i runner. In vetrina c' è la Maratona competitiva,
ovvero i 42,195 km, in programma per domani alle 9.30 insieme alla
'mezza maratona' e alla Martini good morning Ravenna (la 10,5 km che
parte alle 9.45). Ma è tutto il 'contorno' che rende unico il weekend.
Unico e da record, perché, dopo i diecimila iscritti del 2017, e dopo i
15mila dello scorso anno, l' obiettivo è ora quello di abbattere un altro
muro. Restando tuttavia nell' alveo della corsa competitiva per
eccellenza, quella cioè che mette in vetrina i big della disciplina, la corsa
organizzata da Ravenna Runner Club, anno dopo anno, si sta ritagliano
una fetta di visibilità e di notorietà sempre maggiore nel calendario delle
maratone italiane. Con 1.594 'finisher', ovvero i corridori che tagliano
realmente il traguardo (è il dato preso in considerazione per le
statistiche, rispetto a quello degli iscritti che non ha riscontri ufficiali), la
Maratona di Ravenna città d' arte si è collocata al sesto posto assoluto
fra le maratone corse in Italia nel 2018. Il dato è assolutamente degno di nota, perché, davanti alla nostra città, ci
sono maratone consolidate e storiche come Roma (11.675 finisher), Firenze (7.606), Milano (5.556), Venezia
(4.915) e Verona (2.054). Ravenna ha preceduto Rimini (1.509), ma anche piazze importanti come Torino (1.292) e
Padova (1.244). Per il 2019, l' obiettivo, considerando anche le condizioni atmosferiche favorevoli, potrebbe essere
quello di scalare un' altra posizione. Non sarà facile, anche perché si prefigura un vero derby con Rimini, che ha già
mandato in archivio il proprio evento, facendo registrare un ottima performance (1.832 finisher). Quello in corso è
tuttavia un anno particolare, e i dati registrati nelle maratone già disputate propongono qualche riflessione: Roma,
che mantiene la leadership, è passata da 11.675 a 8.820 con una contrazione del 24,5%, mentre Milano (da 5.556 a
6.309) e Venezia (da 4.915 a 5.340) hanno aumentato, così come Rimini passata da 1.509 a 1.832 (+21,4%). In
attesa di Firenze e Verona, qualche soddisfazione potrebbe venire dalla nostra città. Per l' edizione 2019, la
Maratona di Ravenna ha l' onore di fregiarsi del patrocinio della commissione nazionale italiana Unesco, concesso
«in considerazione del significativo valore dell' iniziativa, intesa a favorire una più attiva fruizione del nostro
patrimonio mondiale dell' Unesco, coniugando sport, arte e cultura». Ma non è finita. Quest' anno infatti, la Fidal,
ovvero la Federazione italiana
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atletica leggera, ha deciso di associare all' evento ravennate il Campionato italiano assoluto e master di maratona.
Per Ravenna si tratta della quarta volta in 5 anni. Un poker senza precedenti. In particolare, sul percorso ravennate, si
è corso per il tricolore assoluto già nel 2015 e nel 2018, mentre nel 2016 i runner si sono contesi il titolo Master.
Quest' anno dunque, per la prima volta, saranno assegnati entrambi i titoli. Il piatto sarà inoltre arricchito dall'
assegnazione, sempre a Ravenna, del Campionato italiano bancari e assicurativi.
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Maratona, tutte le modifiche alla viabilità
Divieti di fermata e di transito in tantissime zone della città. Ma sarà disponibile una navetta gratuita da via Cesarea
al Pala De Andrè
Domani è il giorno della Maratona di Ravenna Città d' Arte e delle tre
podistiche (Correndo senza frontiere, mezza maratona e Martini good
morning). Per consentire il regolare svolgimento delle gare, già a partire
da oggi sono state previste, attraverso un' apposita ordinanza, diverse
modifiche alla viabilità. Dallo start, ovvero dal segnale di inizio gara, a
quello di fine gara, cioè dalle 9 alle 16 circa di domani, vige il divieto di
transito per tutti i veicoli lungo la viabilità interessata dal passaggio delle
4 competizioni, e in particolare della Maratona, cioè la gara più lunga coi
suoi 42,195 km. In via di Roma, fra via Guaccimanni e viale Santi Baldini,
dalle 13 di oggi alle 21 di domani vige il divieto di fermata su ambo i lati
per tutti i veicoli, mentre dalle 14,30 di oggi alle 21 di domani vige il
divieto di transito per tutti i veicoli. In via Cesarea, fra viale Santi Baldini e
via Renato Serra, dalle 13 di oggi alle 21 di domani c' è il divieto di
fermata su ambo i lati per tutti i veicoli; e dalle 6 alle 17 circa di domani, il
divieto di transito per tutti i veicoli. In viale Santi Baldini dalle 20 di oggi
alle 20 di domani vige il divieto di fermata per tutti i veicoli nel tratto compreso fra l' accesso ai Giardini Pubblici di
viale dei Canadesi e via Alberoni; dalle 6 alle 17 circa di domani c' è il divieto di transito per tutti i veicoli. Dalle 6 alle
17 circa di domani vige il divieto di transito per tutti i veicoli in via Renato Serra, via Sebastiano Fusconi (nel tratto
compreso fra via Carraie e via Renato Serra), via Giovanni Pascoli e via Alfredo Oriani. Dalle 8.30 alle 17 circa di
domani, vige il divieto di transito per tutti i veicoli in circonvallazione alla Rotonda dei Goti, via Romea (nel tratto
compreso fra rotonda Grecia e via Romea Sud), via Romea Sud (nel tratto compreso fra via Romea e via Pescara),
poi in direzione Punta Marina Terme, via Destra Canale Molinetto (nel tratto compreso fra via Bellucci e via Sinistra
Canale Molinetto e fra viale Alessandro Manzoni e viale dei Navigatori), viale dei Navigatori (nel tratto compreso fra
viale Alessandro Manzoni e rotonda del Villeggiante) e viale delle Americhe (nel tratto compreso fra rotonda del
Villeggiante e via della Polena). Le limitazioni al traffico interessano anche i percorsi del servizio di trasporto
pubblico urbano e del litorale. Dalle 6 alle 17 circa di domani non sarà possibile garantire il regolare transito delle
linee. È a disposizione un servizio gratuito di navetta, andata e ritorno: partenze da via Cesarea (angolo via Carraie)
al Pala De Andrè (fermata fronte biglietteria) dalle 7.05 alle 9.40 e dalle 12.35 alle 17.35 (una corsa ogni 3'). Dal Pala
de André per via Cesarea dalle 7 alle 9.35 e dalle 12.30 alle 17.30 (ogni 3').
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Sempre domani, Start Romagna (biglietto zona 1) svolgerà un servizio speciale che collegherà in andata e ritorno
la stazione Fs a viale Randi (Pronto Soccorso), con corse ogni 60' dalle 9 alle 15; e viceversa dalle 9.24 alle 15.24. Il
servizio effettuerà solo le fermate stazione FS, ospedale via Missiroli e viale Randi Pronto Soccorso.
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Sarà una corsa baciata dal tricolore
Ancora una volta la maratona di Ravenna assegnerà il titolo italiano maschile e femminile. In gara anche sei keniani
e due etiopi
È ormai tutto pronto per l' edizione numero 21 della Maratona di Ravenna
Città d' Arte, alla quale è abbinata anche la Half Marathon di 21,097 km.
Entrambe le gare hanno carattere competitivo. La Maratona, come già
avvenuto nel 2015 e 2018, sarà valevole per l' assegnazione dei titoli
tricolori maschile e femminile. In questa edizione si è aggiunto anche il
Campionato italiano master. L' evento ravennate si segnala già per
diversi primati, in attesa, eventualmente, di quelli da fissare in gara. Tra i
runner annunciati al via, sono diversi gli atleti e le atlete che hanno già
vestito la maglia azzurra della nazionale italiana e che si contenderanno
il Campionato italiano tricolore assoluto, oltre a quello Master. Nel 2018,
ad aggiudicarsi il titolo italiano proprio a Ravenna, furono Alessio Terrasi
che, col tempo di 2h19'14", precedette Francesco Bona e Luca Parisi. In
campo femminile si aggiudicò lo scudetto Eleonora Gardelli, col tempo
di 2h59'19", davanti a Elisa Zannoni e Linda Pojani. Sotto l' aspetto
agonistico, per il Campionato italiano ci si attende un buon riscontro in
campo maschile con la presenza di Renè Cuneaz e, in campo femminile, di Sarah Giomi, entrambi alla caccia del loro
primo titolo. Il compito potrebbe essere agevolato dall' assenza dei due vincitori del titolo tricolore della scorsa
edizione, ovvero Alessio Terrasi ed Eleonora Gardelli, non in condizioni di affrontare una maratona in questo
periodo. Altri protagonisti attesi per la gara di domani, soprattutto in campo femminile, sono Martina Facciani,
Eleonora Bazzoni, Veronica Vannucci, Federica Moroni e Denise Tappatà, tutte in grado di poter dare la caccia al
titolo tricolore. Ma la curiosità maggiore sarà quella per il gruppetto di africani iscritti in questa edizione. Al via sono
annunciati ben sei keniani e due etiopi in campo maschile, e due keniane e un' etiope in quello femminile. Tutti
punteranno a migliorare i due freschi primati stabiliti lo scorso anno da Murgor (Kenya) con 2h12'36" e Mulisa
(Etiopia) con 2h36'32". All' edizione 2019 della Maratona di Ravenna non mancheranno tuttavia i top runner assoluti,
atleti che cercheranno di migliorare i precedenti record della corsa stabiliti entrambi lo scorso anno. Fra gli uomini, il
tempo da battere per la Maratona è quello fatto registrare dal vincitore del 2018, il keniano Murgor Wilfred Kipkosgei,
con 2h12'36", mentre in campo femminile il miglior tempo,
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anch' esso risalente a 12 mesi or sono, è quello dell' etiope Mulisa Aberu Ayana con 2h36'32". Nella Mezza
Maratona invece, si cercano i successori dei vincitori del 2018: il keniano Gideon Kiplagat Kurgat tra gli uomini, che si
aggiudicò la corsa in 1h07'31", nonché l' azzurra Rosaria Console, vincitrice in 1h14'50".
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Trilogia d' Autunno in chiusura: stasera c' è 'Aida', domani chiude la 'Carmen'
In occasione della maratona, messe a disposizione dal festival navette gratuite
In occasione dell' ultimo appuntamento con la Trilogia d' Autunno, in
programma domani quando sul palco del teatro Alighieri alle 16.30
arriverà la 'Carmen', e in considerazione della viabilità modificata dovuta
alla Maratona di Ravenna Città d' Arte, il Festival mette a disposizione un
servizio navetta gratuito per consentire agli spettatori di raggiungere il
Teatro Alighieri. La partenza dei due pullman è in via Sighinolfi, prima dell'
incrocio con via Berlinguer (un cartello e un addetto del Festival saranno
presenti per segnalare la fermata) e l' arrivo è in piazza Caduti per la
Libertà. La prima corsa diretta a Teatro è fissata per le ore 15.15 e l'
ultima sarà alle 16.15. Per il ritorno, da piazza Caduti a via Sighinolfi, la
prima navetta partirà alle 19.50 circa e fino a esaurimento passeggeri.
Informazioni al numero 0544 249244. Stasera invece l' ultimo
appuntamento con 'Aida', alle 20.30 sempre all' Alighieri. Sempre domani,
dalle 10 alle 13, sarà possibile accedere al Teatro Alighieri per visitare
liberamente la mostra 'Corpo a corpo', curata da Maria Rita Bentini e
Nicola Cucchiaro: ventiquattro opere firmate dai giovani artisti dell' Accademia di Belle Arti, collocate negli spazi del
Teatro, dal foyer fino nelle gallerie del primo, secondo, terzo, quarto ordine e nella Sala del Camino. In quest'
occasione, sarà inoltre possibile partecipare alle visite guidate in partenza alle 10, 11 e 12 (per prenotazioni, scrivere
all' indirizzo email del teatro visite@teatroalighieri.org).
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La maratona di Ravenna diventerà Città d' Africa
Scatta oggi il lunghissimo week-end che vedrà il clou domani mattina con keniani ed etiopi favoriti sui 42 km

DANNY FRISONI
RAVENNA Ci sarà tutto il mondo in questo week-end a correre la "Maratona di
Ravenna Città d' Arte", con 55 delegazioni straniere dai sei continenti. Il record
totale di partecipanti del 2018, 15.000, verrà superato, perché solo domattina si
presenteranno ai nastri di partenza di via di Roma, in 12.700, nelle tre prove in
programma e stamattina ai Giardini Pubblici altri 4.000. Anche la 21ª edizione
curata da Ravenna Runners Club quindi straccia tutti i precedenti record, fra
questi il più ambito: 2.700 sulla distanza dei 42,195 km. I favoriti La Fidal per il
quarto anno negli ultimi cinque, ha assegnato lo svolgimento del campionato
italiano sulla distanza Olimpica e per l' occasione addirittura doppio, cioè
Assoluto e Ma ster, le categorie dai 35 anni in su, difficilmente però il vincitore
sarà azzurro. Infatti la solita sfida Kenya -Etiopia animerà la lotta per l' oro,
cercando di togliere il record del percorso a Murgor (2.12'36"). Tra i primi da
seguire Kimutai, Kemboi, Kipchirchir, Kosgei, Tarus, mentre tra i "nipotini" di
Bikila, Tola e Belay. Stesso leit motiv anche nel settore rosa dove le keniane
Chepkosgei e Kiprop saranno messe alla frusta dalla etiopica Mulusa, quasi
omonima della primatista Mulesa (2.36'32"). Favoriti per il tricolore il
valdostano Cuneaz, Ricatti, Vivian, Grillo, e tra le donne persino due romagnole Martina Facciani, già scudettata nel
2016, e Federica Moroni, quest' anno campionessa italiana sui 50 e 100 chilometri, entrambe tirate a lucido. A
cercare di sbarrar loro la strada ci proveranno la Giomi, Bazzoni, Tappatà e Vannucci. Di ottima fattura anche il cast
della mezza (3.000 al via) dove spiccano i marocchini El Khalil e Benhamdane e in campo femminile la ruandese
Mukandanga e la Montagnin. Queste due prove scatteranno alle 9,30. Un quarto d'ora dopo partirà un fiume di 7.000
concorrenti per la Martini Good Morning Ravenna. Il percorso Resta quello delle ultime edizioni, con i primi 10 km
verso la nuova Darsena, di fronte all'autorità portuale e al Moro di Venezia, proseguendo all'interno del Parco
Teodorico e immergendosi nella millenaria storia del centro urbano. Così si completerà la non competitiva, mentre le
due prove agonistiche si dirigeranno verso S a n t'Apollinare in Classe e ritornando la 21 chilometri punterà al
traguardo, mentre la 42 si dirigerà verso Punta Marina e con un dietro front rientrerà in città. Intanto la kermesse è
già iniziata ieri, con la rappresentazione teatrale Maratona di New York, di Fiona May, l'apertura dell'expo, presso i
Giardini Pubblici, luogo che stamattina (alle 10)
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ospiterà anche la Conad Family Run, con oltre 3.500 alunni, docenti e famiglie a camminare o correre per 2 km.
Stesso tracciato che alle 12 vedrà 300 protagonisti della simpatica Dogs&Run, la maratona a sei zampe. Da
segnalare anche la presenza dei pacers e delle band musicali lungo il percorso, la Corre ndo senza frontiere (ore 9),
la collaborazione con le scuole (400 alunni volontari), la raccolta fondi a favore dello Ior, la medaglia più bella del
mondo in mosaico, creata da Annafietta e la possibilità di visitare i musei ravennati e i monumenti diocesani. Infine
la diretta streaming su facebook, curata da Marco Marchei. Il tutto condito dal nuovo Patrocinio Granarolo Faentino
Oggi intanto alle 15,30 obiettivi puntati sull'11° Me m o r i a l Luciano Zani, agonistica di km 10 con partenza dagli
stand della Sagra Caccia ed Ambiente. Sarà valevole per il Campionato Uisp Ravennate ed il Corfort. Per domani
anche le camminate a Forlimpopoli (9,30, km 15 e nel pomeriggio a Russi (15,30, km 6). ©
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La corsa di Cristian Da New York una lezione di vita
RAVENNA È uno dei tre pazienti oncologici con la malattia in fase attiva che ieri
in Comune a Rimini ha raccontato in pubblico la sfida vinta con la
partecipazione alla maratona di New York. A fianco del direttore generale dello
Ior, Fabrizio Miserocchi, c' era Cristian Galli, 47enne di Rimini, vigile urbano che
vive e lavora a Ravenna con un carcinoma polmonare, capace di terminare la
sua corsa in 6h30'29'; Monica Giunta, infermiera di 50 anni di Riccione con
tumore al seno, (4h45'05"); e Valter Marcelli, 52enne di Riccione affetto da
neoplasia all' intestino (4h03'44"). Monica non aveva mai corso tutti quei
chilometri neppure in auto. Cristian si è goduto la festa fino in fondo. Val ter
poteva fare anche meglio, ma pensava ai suoi due amici e ora che hanno
tagliato il traguardo è molto orgoglioso di loro. A questo punto il messaggio è
uno solo: insieme si compiono grandi imprese. È un esempio di tenacia,
coraggio e voglia di vivere quello che portano da New York tre pazienti
oncologici. Tutto nasce dal progetto dell' Istituto oncologico romagnolo, "Move
your life", spiegato ieri mattina in Comune, da Fabrizio Miserocchi, che ha posto
l' attenzione sull' importanza dell' attività fisica come medicina e arma per
rendere più efficaci le terapie. Per la prima edizione, due anni fa, l' obiettivo è stata la partecipazione alla Rimini
Marathon, l' anno dopo alla Strarimini. E poi il "grande sogno", correre la Maratona di New York. Realizzato anche
grazie all' incontro con Gabriele Rosa preparatore di corsa di fama mondiale. «Inizialmente la strategia - spiega
Cristian Galli - era quella di arrivare al traguardo il prima possibile - spiega - ma non ho potuto fare a meno di
godermela e vivermela a pieno, fino in fondo, me ne sono un po' frega to e mi sono fermato a salutare tutte le
persone che mi supportavano. Ancora oggi ripenso a tutti i volti che ho visto sul percorso. La voglia di vivere non
ammette scuse: sto ancora vivendo la malattia in modo sereno, la maratona è un po' la metafora di quello che
viviamo tutti i giorni, delle nostre difficoltà: aver tagliato il traguardo ha un forte significato. Ci vogliono tenacia, forza
e coraggio nel vivere le giornate al meglio». Valter Marcelli, 52enne di Riccione si è goduto la gara come una festa:
«Il gruppo dà grande forza ed energia: da solo difficilmente mi sarei deciso ad affrontare una maratona tanto
impegnativa dopo la diagnosi, e comunque non credo sarei riuscito ad arrivare al traguardo. Anche il tifo che
abbiamo trovato sul percorso era eccezionale: mi ha commosso e mi ha fatto sentire che non ero solo. Sono
soprattutto contento per i miei due compagni di viaggio: sono orgoglioso di loro».
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Maratona: sale la febbre Oggi la corsa con bimbi e cani
Prevista un' edizione da record, boom per la 10,5 km con un aumento di iscrizioni del 200%
RAVENNA La febbre della maratona contagia Ravenna. La città da ieri sera è
entrata nel clima della vigilia per l' evento sportivo più atteso dell' anno. Tra
maratoneti che cominciano a riempire il centro, atleti che ritirano il pettorale e
novizi che per la prima volta attendono con ansia il via, magari preparandosi
con una sgambata. Un clima che da ieri è entrato nel vivo con l' apertura alle 12
dell' Expo Marathon Village, la grande cittadella dello sport da oltre 1.200 mq
allestita dal Gruppo La Campaza nei Giardini Pubblici di Ravenna alle spalle del
MAR. Family Run e dog run Oggi si parte con le famiglie. Nei Giardini Pubblici
alle ore 10.30 è prevista la partenza della «Conad Family Run», la
manifestazione ludico-motoria da 2 km aperta a tutti. A seguire, alle 12 circa, il
via della «Dogs & Run», la maratonina a sei zampe con cani e padroni. Sempre
oggi, all' Expò Marathon Village, alle 13.30 ci sarà la presentazione delle band
musicali che, dislocate sul percorso, con la loro musica accompagneranno i
runner al loro passaggio. Alle 16 la presentazione dei Top Runner, i migliori atleti
che parteciperanno alla gara, ed alle 17 la sfilata dei Pacer. Domani, alle 9 è
prevista la partenza della «Correndo senza Frontiere - Tutti insieme», la 3 km
riservata ai disabili che prenderà il via da Porta Serrata. Boom per la 10,5 km Alle 9.30, davanti al Mar, come di
consueto ci sarà lo start ai concorrenti della Maratona di Ravenna Città d' Arte e della Half Marathon». Alle ore 9.45,
toccherà alla Martini Good Morning Ravenna di 10,5 km, che quest' anno ha visto un incremento delle iscrizioni del
200% e che conterà al via circa 7.500 persone. All' arrivo seguiranno le premiazioni ufficiali sul palco allestito nel
giardino davanti al Mar e il pasta party per tutti i concorrenti. Quest' anno la Maratona di Ravenna ha l' onore di
fregiarsi del Patrocinio della Commissione Nazionale Italiana UNESCO.
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Runner sanniti all' Alvignano Corre maratone da Fiumicino a Ravenna
Nonostante le previsioni non certo delle migliori, saranno sempre tanti i podisti
sanniti al via delle numerose gare previste per domani. La spedizione più
cospicua partirà alla volta del Casertano, dove è prevista la «Alvignano Corre»,
corsa di 10 km lungo un tracciato senza alcun dislivello di rilievo. Ben 37, infatti,
gli atleti della «Podistica Valle Caudina» allo start oltre a runner dei «Podisti Alto
Sannio», «Atletica Dugenta» e «Telesia Running». Podisti presenti anche alla 10
km «Crispano Corre» (700 iscritti), nel napoletano, così come in Irpinia al
«Trofeo Città di Montoro» (10 km), valido come campionato regionale di
società di corsa su strada. Altri runner, invece, parteciperanno alla «Maratonina
Città di Fiumicino», due gare agonistiche di 10 e 21 km con la possibilità di
concorrere a entrambe le classifiche. Infine, per domani è in programma anche
la «Maratona di Ravenna» (42 km) dove tra i 12mila iscritti ci saranno anche
podisti sanniti, pronti a godersi uno scenario mozzafiato tra le vie della città,
toccando gli otto monumenti Unesco oltre a tutti gli altri siti storici presenti nel
centro romagnolo. al. ma. © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Martini Good Morning Ravenna, organizzatori e azienda soddisfatti per il grande successo
di pubblico
All' interno del grande successo di pubblico che sta registrando la "Maratona
di Ravenna Città d' arte", un evento molto atteso è quello della "Martini Good
Morning Ravenna", la corsa di 10,5 km alla sua seconda edizione e già con un
trend di iscritti a tre cifre (+217,3%), che si prospetta ancora in crescita e che
non può non rendere felice l' azienda e gli stessi organizzatori. Allo start di
domenica 10 novembre, infatti, manca poco, ma già si capisce che la
partecipazione alla corsa per runner amatoriali intitolata al Gruppo Martini,
sarà un vero bagno di appassionati. A far aumentare il numero dei
partecipanti ci ha pensato la stessa azienda che ha sponsorizzato la
partecipazione di tutti i suoi collaboratori, invitandoli presentarsi ai 'blocchi di
partenza'. "Abbiamo scelto di esserci anche quest' anno - ha annunciato
Antonio Montanari Board of Directors del Gruppo Martini nel corso della
conferenza stampa tenutasi oggi nella cornice del prestigioso Palazzo
Rasponi a Ravenna - perché la scorsa edizione è stata una grande sorpresa,
molto positiva e per questo, abbiamo pensato di aprire le porte ai nostri a
tutti i nostri dipendenti". Mens sana in corpore sano, potrebbe essere lo
spirito che anima la partecipazione dei runner amatoriali e che il Gruppo Martini ha fatto diventare un concreto
supporto per una vita dinamica e attiva dei suoi collaboratori. L' azienda che punta ad essere una presenta sentita
sul territorio, vuole esserci nei momenti importanti della collettività come la "Maratona di Ravenna Città d' arte"
perché eventi come questo, rappresentano bene la vision aziendale che si riconosce nell' impegno continuo e
costante che lo sport richiede. Una kermesse, la "Maratona di Ravenna Città d' arte", molto sentita e aperta davvero a
tutti, dove a vincere, senza bisogno di tagliare il traguardo, sono la condivisione e lo spirito di festa. E in questa
prospettiva rientra anche l' iniziativa "Correndo senza Frontiere - Tutti Insieme", una corsa dedicata a persone con
abilità diverse che vogliono sentirsi parte viva della comunità attraverso un percorso di inclusione sociale che passa
anche dallo sport. Un sodalizio, quindi, quello tra il Gruppo Martini e la Maratona di Ravenna, che non può non
portare un ottimo riscontro, dato dal fatto che una grande eccellenza nazionale e internazionale del nostro territorio,
affianca il proprio nome ad un evento di grande richiamo che porterà a Ravenna appassionati e runner professionisti
da ogni parte di Italia e del mondo. L' azienda romagnola ha scelto, quindi, di essere Main Sponsor e Title Sponsor
della "Martini Good Morning Ravenna", un momento dedicato a chi ama la corsa non competitiva, ai fan del fitwalking, alle famiglie e ai bambini.
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I container TCR diventano spogliatoi per la Maratona di Ravenna Città d' Arte
Mancano solo 2 giorni all' attesissimo evento
Si allarga sempre più la lista dei partner dell' organizzazione della "XXI
Maratona di Ravenna, Città d' arte" e, mentre mancano solo 2 giorni all'
attesissimo evento, quest' anno Ravenna Runners Club si avvale del
sostegno del Terminal Container Ravenna (società partecipata da Sapir e
Contship) e della controllata Container Service che metteranno a
disposizione dei partecipanti 5 container da 20 piedi cadauno che serviranno
come deposito e spogliatoio. Stefano Righini, presidente di Ravenna Runners
Club, l' associazione che organizza la Maratona è stato ospite, nella
mattinata di ieri, di TCR dove ha incontrato il presidente Giannantonio
Mingozzi ed il responsabile commerciale Alessandro Battolini. "Ci fa piacere
collaborare con una manifestazione sportiva così partecipata che fa
conoscere Ravenna in tutto il mondo e di conseguenza promuove beni
culturali e opportunità turistiche ma anche infrastrutture e servizi offerti dal
nostro porto e dai terminal che vi operano", hanno sottolineato Mingozzi e
Battolini; da parte sua Righini, ricordando come la Maratona di Ravenna si
avvalga sempre di più di aziende e sponsor fondamentali per la buona
riuscita della tre giorni, ha ringraziato TCR per l' impegno augurandosi che la collaborazione possa continuare negli
anni a venire.
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Maratona di Ravenna Città d' arte. Domani si apre il lungo weekend
Alle ore 12.00 l' apertura dell' Expo Marathon Village nei Giardini Pubblici, sabato e domenica il clou con i tanti eventi
Poche ore e si aprirà ufficialmente quest' oggi , venerdì 8 novembre, il lungo
weekend della Maratona d i Ravenna Città d' Arte . Fervono gli ultimi
preparativi in attesa dell' apertura ufficiale dell' Expo Marathon Village , la
grande cittadella dello sport da oltre 1.200 mq allestita dal Gruppo La
Campaza nei Giardini Pubblici di Ravenna alle spalle del MAR, prevista per le
ore 12.00. Alle ore 16.00 l' inaugurazione della struttura alla presenza di
rappresentanti dell' Amministrazione Comunale, sponsor della
manifestazione, espositori, volontari e lo staff di Ravenna Runners Club,
associazione che organizza l' intero evento. Sabato 9 novembre Ai Giardini
Pubblici alle ore 10.30 la partenza della «Conad Family Run» , la
manifestazione ludico-motoria da 2 km aperta a tutti. A seguire, alle ore
12.00 circa, il via della «Dogs & Run», la maratonina a sei zampe con cani e
padroni . Sempre sabato, all' Expò Marathon Village, alle 13.30 la
presentazione delle band musicali che, dislocate sul percorso, con la loro
musica accompagneranno i runner al loro passaggio. Alle ore 16.00 la
presentazione dei Top Runner, i migliori atleti che parteciperanno alla gara,
ed alle ore 17.00 la sfilata dei Pacer. Domenica 10 novembre Alle ore 9.00 la partenza della «Correndo senza
Frontiere - Tutti insieme», la 3 km riservata ai disabili che prenderà il via da Porta Serrata . Alle 9.30 , davanti al MAR, il
Museo d' Arte della Città di Ravenna in Via di Roma, lo start ai concorrenti della Maratona di Ravenna Città d' Arte e
della Half Marathon» . Alle ore 9.45, dunque dopo una brevissima attesa che rappresenta una delle novità di quest'
anno, il via alla Martini Good Morning Ravenna 10,5Km. All' arrivo, le premiazioni ufficiali sul palco allestito nel
giardino davanti al MAR e il pasta party per tutti i concorrenti. Per il 2019 la Maratona di Ravenna ha l' onore di
fregiarsi del Patrocinio della Commissione Nazionale Italiana UNESCO, concesso «in considerazione - questo il testo
della lettera firmata dal Segretario Generale della stessa Commissione Nazionale Italiana dell' organizzazione delle
Nazioni Unite per l' Educazione, la Scienza e la Cultura - del significativo valore dell' iniziativa intesa a favorire una più
attiva fruizione del nostro Patrimonio Mondiale dell' UNESCO coniugando sport, arte e cultura». Tra gli onori dei quali
può fregiarsi quest' anno la Maratona di Ravenna, quello della FIDAL, Federazione Italiana Atletica Leggera. Sulle
strade romagnole si disputerà infatti il Campionato Italiano Assoluto e Master di Maratona . Per Ravenna si tratta
della quarta volta in cinque anni. Un poker senza precedenti. In particolare, sul percorso ravennate si è corso per il
Tricolore Assoluto già nel 2015 e nel 2018, mentre nel 2016 i runner si sono contesi il titolo Master. Dunque quest'
anno, per la prima volta, il 10 novembre saranno assegnati
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entrambi i titoli : sia quello Master che quello Assoluto . E il piatto sarà arricchito ulteriormente quest' anno dall'
assegnazione, sempre a Ravenna, del Campionato Italiano Bancari e Assicurativi che per la prima volta ha come
promotore un istituto locale: LA BCC - Credito Cooperativo ravennate, forlivese e imolese. Una prova riservata a
dipendenti in servizio, assunti da almeno un mese, esodati o in quiescenza, degli Istituti Bancari Italiani o Stranieri e
delle Assicurazioni. Domenicasarà inoltre possibile seguire il grande evento con ladiretta streaming , curata daPiper
Vision srl. Le telecamere seguiranno costantemente la corsa e rilanceranno il segnale che verrà trasmesso in tempo
reale sulle official fanpage Facebook e YouTube di Maratona di Ravenna Città d' Artee Timing Data Service TDS. In
contemporanea, dallo studio allestito a pochi passi dal traguardo di Via di Roma, la giornata verrà raccontata da
commentatori d' eccezione guidati al microfono da Marco Marchei, giornalista sportivo ed ex azzurro alle Olimpiadi
di Mosca nel 1980 e Los Angeles nel 1984. Tra loro, Gavino 'Bingio' Garau, nome conosciutissimo dell' atletica
leggera italiana degli anni '80 e '90 ora commentatore televisivo.
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Domani si apre il weekend della Maratona di Ravenna Città d'Arte
Padosoft.com
Poche ore e si aprirà ufficialmente domani, Venerdì 8 Novembre , il lungo
weekend della Maratona di Ravenna Città d'Arte . Fervono infatti gli ultimi
preparativi in attesa dell' apertura ufficiale dell' Expo Marathon Village , la
grande cittadella dello sport da oltre 1.200 mq allestita dal Gruppo La
Campaza nei Giardini Pubblici di Ravenna alle spalle del MAR, prevista per le
ore 12.00 . Alle ore 16.00 l'inaugurazione della struttura alla presenza di
rappresentanti dell'Amministrazione Comunale, sponsor della
manifestazione, espositori, volontari e lo staff di Ravenna Runners Club,
associazione che organizza l'intero evento. Sabato 9 Novembre nei Giardini
Pubblici alle ore 10.30 la partenza della «Conad Family Run» , la
manifestazione ludico-motoria da 2 km aperta a tutti. A seguire, alle ore
12.00 circa, il via della «Dogs & Run» , la maratonina a sei zampe con cani e
padroni. Sempre sabato, all'Expò Marathon Village, alle 13.30 la
presentazione delle band musicali che, dislocate sul percorso, con la loro
musica accompagneranno i runner al loro passaggio. Alle ore 16.00 la
presentazione dei Top Runner , i migliori atleti che parteciperanno alla gara,
ed alle ore 17.00 la sfilata dei Pacer . Domenica 10 Novembre , alle ore 9.00 la partenza della «Correndo senza
Frontiere - Tutti insieme» , la 3 km riservata ai disabili che prenderà il via da Porta Serrata. Alle 9.30 , davanti al MAR, il
Museo d'Arte della Città di Ravenna in Via di Roma, lo start ai concorrenti della Maratona di Ravenna Città d'Arte e
della Half Marathon ». Alle ore 9.45, dunque dopo una brevissima attesa che rappresenta una delle novità di
quest'anno, il via alla Martini Good Morning Ravenna 10,5K . All'arrivo, le premiazioni ufficiali sul palco allestito nel
giardino davanti al MAR e il pasta party per tutti i concorrenti. Giusto evidenziare che per il 2019 la Maratona di
Ravenna ha l'onore di fregiarsi del Patrocinio della Commissione Nazionale Italiana UNESCO , concesso «in
considerazione - questo il testo della lettera firmata dal Segretario Generale della stessa Commissione Nazionale
Italiana dell'organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura - del significativo valore
dell'iniziativa intesa a favorire una più attiva fruizione del nostro Patrimonio Mondiale dell'UNESCO coniugando
sport, arte e cultura ». Tra gli onori dei quali può fregiarsi quest'anno la Maratona di Ravenna, quello della FIDAL ,
Federazione Italiana Atletica Leggera. Sulle strade romagnole si disputerà infatti il Campionato Italiano Assoluto e
Master di Maratona . Per Ravenna si tratta della quarta volta in cinque anni. Un poker senza precedenti. In
particolare, sul percorso ravennate si è corso per il Tricolore Assoluto già nel 2015 e nel 2018, mentre nel 2016 i
runner si sono contesi il titolo Master. Dunque quest'anno, per la prima volta, il 10 Novembre saranno assegnati
entrambi i titoli : sia quello Master che quello Assoluto . E il piatto sarà arricchito ulteriormente quest'anno
dall'assegnazione, sempre a Ravenna, del Campionato Italiano Bancari e Assicurativi che per la prima volta ha come
promotore
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un istituto locale: LA BCC - Credito Cooperativo ravennate, forlivese e imolese. Una prova riservata a dipendenti in
servizio, assunti da almeno un mese, esodati o in quiescenza, degli Istituti Bancari Italiani o Stranieri e delle
Assicurazioni. Domenica sarà inoltre possibile seguire il grande evento con la diretta streaming , curata da Piper
Vision srl . Le telecamere seguiranno costantemente la corsa e rilanceranno il segnale che verrà trasmesso in
tempo reale sulle official fan page Facebook e YouTube di Maratona di Ravenna Città d'Arte e Timing Data Service
TDS . In contemporanea, dallo studio allestito a pochi passi dal traguardo di Via di Roma, la giornata verrà raccontata
da commentatori d'eccezione guidati al microfono da Marco Marchei , giornalista sportivo ed ex azzurro alle
Olimpiadi di Mosca nel 1980 e Los Angeles nel 1984. Tra loro, Gavino 'Bingio' Garau , nome conosciutissimo
dell'atletica leggera italiana degli anni '80 e '90 ora commentatore televisivo.
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Maratona di Ravenna Città d'Arte domani si apre il lungo weekend
Sabato e domenica il clou con i tanti eventi. Il post dal titolo: «Maratona di
Ravenna Città d'Arte domani si apre il lungo weekend» è apparso 16 ore fa
sul quotidiano online Ravenna 24 Ore dove ogni giorno puoi trovare le ultime
notizie dell'area geografica relativa a Ravenna. Leggi la notizia integrale su:
Ravenna 24 Ore
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Si apre il lungo weekend della Maratona di Ravenna: tutte le informazioni
Fervono infatti gli ultimi preparativi in attesa dell'apertura ufficiale dell'Expo
Marathon Village, la grande cittadella dello sport da oltre 1.200 mq allestita
dal Gruppo La Campaza nei Giardini Pubblici di Ravenna alle spalle del Mar,
prevista per le ore 12.00. Alle ore 16.00 l'inaugurazione della struttura alla
presenza di rappresentanti dell'Amministrazione Comunale, sponsor della...
Leggi la notizia integrale su: Ravenna Today
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EVENTI

Calcio, basket, volley e maratona: un lungo weekend con un menù mai visto
In tre giorni giocano in casa le quattro formazioni delle principali discipline di squadra e sono attesi anche duemila
atleti alla 42 km agonistica
Quello che si sta per vivere a Ravenna non sarà un normale weekend di
sport. Il fine settimana, innanzitutto, si allungherà di un giorno,
considerato che lunedì sera anche i riflettori del "Benelli" saranno accesi.
Per una serie di coincidenze dei calendari, infatti, dal 9 all' 11 novembre
le più importanti squadre della città giocheranno tutte e quattro in casa,
per la gioia dei loro sostenitori, che potranno così godere di uno
spettacolo più unico che raro. Una eccezionale congiunzione che si può
definire quasi "astrale", che non accadrà più almeno fino al termine di
marzo. Se a tutto ciò si aggiunge che nel corso di questo particolare tour
de force andrà in scena sulle strade della città anche la competizione
regina per storia e partecipazione, la maratona, si può davvero chiudere il
cerchio affermando che si tratterà di una tre giorni di sport fuori dall'
ordinario. Un avvenimento che solo dieci anni fa non veniva sognato
nemmeno dal più ottimista degli appassionati bizantini. Nella stagione
2008-09, infatti, solo il Ravenna Calcio partecipava all' attuale
campionato (allora era la Serie C1, ora C), ma in molti sanno quali
peripezie la realtà giallorossa avrebbe dovuto in seguito attraversare, con il coinvolgimento nel 2011 di
"Scommessopoli" e il fallimento societario dell' anno successivo e il conseguente naufragio in Promozione. Le altre
formazioni cittadine, invece, vivevano nell' anonimato delle categorie regionali o quasi, anche se due di esse, la Piero
Manetti Basket e la Robur Angelo Costa, avevano già allora dentro di sé il seme che in seguito le avrebbe fatte
sbocciare in splendidi fiori. La prima partecipava al campionato di Serie B Dilettanti, la seconda alla B1, ma da lì a
poco la musica sarebbe cambiata, riaccendendo finalmente il cupolone del Pala De André, riempiendone le tribune di
gente, colori ed entusiasmo. Il discorso per quanto riguarda la pallavolo femminile era invece diverso, con il mito
della Teodora svilito nei bassifondi della Serie D, frutto di diatribe tra alcuni dirigenti e di tante giovani che
praticavano il volley a favore di piccoli interessi di quartiere. Il coinvolgimento di persone serie e lungimiranti e la
"provocazione" del Porto Robur Costa - la creazione di una squadra per una sola stagione, tra l' altro vincente avrebbe poi riportato quell' entusiasmo e quella competenza necessari a far nascere l' attuale Olimpia Teodora,
ponendo la maggior parte delle tessere a un mosaico però ancora non del tutto completato. Basket Tornando all'
oggi, il weekend lungo di sport avrà il suo inizio sabato 9 novembre, quando al Pala De André (fischio d' inizio alle ore
20.30) l' OraSì sfiderà una delle "big" del Girone Est di Serie A2, la Apu Old Wild West Udine, al momento a metà
classifica ma costruita per lottare per la vetta.
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Reduce dalla bruciante sconfitta di Imola, punita al supple mentare dopo aver condotto tutto il match, la
formazione di Cancellieri vuole ritrovare la strada in precedenza imboccata e che l' ha portata a occupare la
seconda posizione in virtù di quattro vittorie e due soli ko. Maratona Il viaggio nello sport proseguirà domenica 10
novembre, quando in via di Roma, di fronte al Mar, lo start delle 9.30 darà il via alla 21esima edizione della "Maratona
di Ravenna Città d' Arte". Il serpentone umano che percorrerà i 42,195 chilometri della gara sarà composto da
almeno duemila atleti provenienti da tutto il mondo: qualche giorno fa gli iscritti alla prova agonistica erano già
2.200, in rappresentanza di ben 54 nazioni. Il tempo da battere fra gli uomini è quello fatto registrare dal vincitore del
2018, il keniano Murgor Wilfred Kipkosgei, con 2.12'36", mentre in campo femminile il record, anch' esso risalente a
dodici mesi fa, è dell' etiope Mulisa Aberu Ayana con 2.36'32". Tra i runner annunciati ci sono diversi atleti che hanno
già vestito la maglia azzurra della nazionale e che si contenderanno il campionato italiano tricolore assoluto. Volley
femminile e maschile Nel pomeriggio di domenica 10 novembre sono previste le partite delle due formazioni
bizantine di pallavolo. Grazie all' iniziativa dei dirigenti dell' Olimpia Teodora, la Conad anticiperà alle 16 la sfida del
PalaCosta contro le venete del Ramon da Montecchio, valevole per la settima giornata del torneo di A2 femminile.
Terze con 13 punti, le ragazze di Bendandi andranno a caccia della seconda affermazione interna di fila, che
significherebbe consolidare una posizione che vale la partecipazione alla Pool Promozione. È invece al quarto
match stagionale la Consar, che un paio di ore dopo, alle 18, ospiterà al Pala De André la corazzata Leo Shoes
Modena in quello che rappresenta uno scontro storico del volley italiano. Contro Zaytsev e compagni il sestetto
ravennate è chiamato a un' impresa quasi impossibile, ma lo spettacolo è assicurato anche grazie alla freschezza e
alla voglia di emergere dei giovani di Bonitta. Calcio Come dolce o amaro di questa abbuffata di sport, dipende dal
risultato, arriverà lunedì 11 novembre l' impegno del Ravenna Fc, che alle 20 al "Benelli" ospiterà i lombardi del
FeralpiSalò in un match che si preannuncia molto delicato. I giallorossi, infatti, sono a secco di successi da ben
quattro gare, in caduta verso la zona "rossa" della classifica, mentre gli ospiti sono in serie positiva da cinque turni, in
cui hanno fatto quasi bottino pieno (13 punti). Con la mente ancora rivolta allo splendido colpo d' occhio di gente e
colori che ha riempito lo stadio nel derby con il Cesena, la speranza è quella di vedere ancora tanti tifosi e
appassionati sugli spalti, a coronamento di una tre giorni di sport che resterà irripetibile. Vincenzo Benini.
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L' EVENTO

Di corsa tra i monumenti Unesco Oltre 15mila corridori alla partenza
La maratona si terrà domenica 10 novembre ma sarà preceduta da due giorni di eventi collaterali Ai Giardini Pubblici
l' Expò Marathon Village inaugura venerdì 8 novembre
Tutto pronto per la 2 1esima edizione della Maratona di Ravenna Città d'
Arte, un evento che ormai supera l' aspetto meramente sportivo.
Appuntamenti e orari: venerdì 8 novembre alle 12 si aprirà l' Expò
Marathon Village, la struttura da oltre 1.200 mq allestita nei Giardini
Pubblici con cinquanta espositori. L' inaugurazione è prevista alle 16.
Sabato 10 Novembre nei Giardini Pubblici alle 10.30 la partenza della
«Conad Family Run», la manifestazione ludico -motoria da 2 km aperta a
tutti. A seguire, alle 12 circa, il via della «Dogs & Run», la maratonina a sei
zampe con cani e padroni. Sempre sabato, all' Expò Marathon Village,
alle 13.30 la presentazione delle band musicali che, dislocate sul
percorso, allieteranno con la loro musica la giornata della Maratona ed
accompagneranno i runner al loro passaggio. Alle 16 la presentazione
dei Top Runner, i migliori atleti che parteciperanno alla gara sui 42 km e
sui 21 km. Domenica 10 novembre, alle 9 la partenza della «Correndo
senza Frontiere - Tutti insieme», la 3 km riservata ai disabili che prenderà
il via da Porta Serrata. Alle 9.30, davanti al Mar, il Museo d' Arte della Città
di Ravenna in Via di Roma, lo start ai concorrenti della Maratona di Ravenna Città d' Arte e della Half Marathon. Alle
9.45, dunque dopo una brevissima attesa che rappresenta una delle novità di quest' anno, il via alla Martini Good
Morning Ravenna 10,5K. All' arrivo, le premiazioni ufficiali sul palco allestito nel giardino davanti al Mar e il pasta
party di Conad per tutti i concorrenti. Il numero complessivo di agonisti iscritti sfiora i 5mila, di oltre 2.200 alla
Maratona e 2.600 alla Mezza Maratona, in rappresentanza di 54 nazioni. Ma contando anche i partecipanti alle altre
gare finora ricordate il numero totale dei partecipanti potrebbe arrivare a 15mila. La Maratona si snoderà ancora tra
le vie della città per toccare gli otto monumenti Unesco, ma anche la Tomba di Dante e la zona Darsena. Il percorso
sarà interamente pianeggiante e dunque veloce e dal centro storico si allungherà prima verso Classe e Punta Marina
Terme prima del rientro verso Ravenna. La Mezza Maratona percorrerà le stesse strade della 42 km per i suoi primi
18 km, poi, all' altezza della Rotonda Gran Bretagna le due strade si divideranno per incontrarsi nuovamente in via di
Roma sotto l' arco del traguardo. All' arrivo tutti quelli che hanno completato Maratona e Mezza Maratona, oltre ai
primi tremila iscritti della Martini Good Morning Ravenna, troveranno ad attenderli
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la medaglia della manifestazione realizzata a mano a nei laboratori di Annafietta. La t-shirt ufficiale è stata
realizzata da Joma con il blu del cielo stellato del Mausoleo di Galla Placidia e lo skyline del capoluogo bizantino ed i
suoi celebri monumenti. Ci sarà inoltre una bag dedicata, griffata Air France, che dovrà essere utilizzata per la
custodia degli indumenti al deposito borse. Inoltre tutti i runner alla fine delle loro fatiche potranno gustare
gratuitamente un piatto di pasta offerto da Conad, preparato al momento. Tra gli eventi collaterali confermati ci sarà
il Trofeo Avis, in palio nella Mezza Maratona che si potranno aggiudicare i runner che sono anche donatori e anche
quest' anno l' iniziativa «Correndo senza Frontiere - Tutti Insieme», nata per aprire le porte anche alle persone con
disabilità. All' insegna proprio dello slogan «lo sport è per tutti», domenica verrà predisposto un breve tragitto che
partirà da Porta Serrata, all' inizio di via di Roma, alle 9 e porterà gli atleti disabili, e i loro accompagnatori, a
percorrere circa 3 km del percorso della Maratona nel centro storico. Sabato torna «Conad Family Run»,
manifestazione ludico motoria a passo libero sotto egida Uisp. Il via è fissato alle 10.30 e per tutti i partecipanti è
previsto un ristoro oltre che il "race kit" composto da pettorale e medaglia. Sempre sabato sarà anche il giorno della
nuova edizione della «Dogs & Run», la cosiddetta Maratonina a sei zampe di cani e padroni insieme. Si rinnova anche
la partnership tra Maratona di Ravenna e Ior, Istituto Oncologico Romagnolo: per ogni iscrizione alla corsa, Ravenna
Runners Club riserverà un euro da dedicare ai servizi gratuiti che lo Ior offre ai pazienti bisognosi. Ancora una volta,
inoltre, saranno coinvolte le scuole nell' organizzazione del Ravenna Runners Club durante il weekend della
Maratona contribuendo ai servizi pre, post e durante l' evento insieme ai tantissimi volontari di associaizoni sportive
e altre realtà associative. Si rinsalda inoltre la partnership fra Maratona di Ravenna, Gruppo La Campaza ed
Excelsius Catering. In Piazzale Segurini sarà allestita una struttura di oltre 200 mq che ospiterà al suo interno, dal
venerdì alla domenica, un vero e proprio ristorante pensato per la manifestazione. Si conferma quindi il «Progetto
ONLUS» per tutte le organizzazioni no profit ed onlus del Terzo Settore, con l' obiettivo di coinvolgere i propri
sostenitori nelle gare promuovendo il proprio status di charity partner della Maratona. Al progetto 2019 hanno
aderito: Advs, Aism, Ail, Fabionlus, Emergency, Linea Rosa, Banco di S. Antonio. Come nel 2018 con Linea Rosa,
Casa delle Donne di Ravenna partecipa alla maratona di Ravenna: l' invito e di indossare nero e fucsia alla 10 km Good Morning contro la violenza sulle donne.
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L' EVENTO

Di corsa tra i monumenti Unesco Oltre 15mila corridori alla partenza
La maratona si terrà domenica 10 novembre ma sarà preceduta da due giorni di eventi collaterali Ai Giardini Pubblici
l' Expò Marathon Village inaugura venerdì 8 novembre
Tutto pronto per la 2 1esima edizione della Maratona di Ravenna Città d'
Arte, un evento che ormai supera l' aspetto meramente sportivo.
Appuntamenti e orari: venerdì 8 novembre alle 12 si aprirà l' Expò
Marathon Village, la struttura da oltre 1.200 mq allestita nei Giardini
Pubblici con cinquanta espositori. L' inaugurazione è prevista alle 16.
Sabato 10 Novembre nei Giardini Pubblici alle 10.30 la partenza della
«Conad Family Run», la manifestazione ludico -motoria da 2 km aperta a
tutti. A seguire, alle 12 circa, il via della «Dogs & Run», la maratonina a sei
zampe con cani e padroni. Sempre sabato, all' Expò Marathon Village,
alle 13.30 la presentazione delle band musicali che, dislocate sul
percorso, allieteranno con la loro musica la giornata della Maratona ed
accompagneranno i runner al loro passaggio. Alle 16 la presentazione
dei Top Runner, i migliori atleti che parteciperanno alla gara sui 42 km e
sui 21 km. Domenica 10 novembre, alle 9 la partenza della «Correndo
senza Frontiere - Tutti insieme», la 3 km riservata ai disabili che prenderà
il via da Porta Serrata. Alle 9.30, davanti al Mar, il Museo d' Arte della Città
di Ravenna in Via di Roma, lo start ai concorrenti della Maratona di Ravenna Città d' Arte e della Half Marathon. Alle
9.45, dunque dopo una brevissima attesa che rappresenta una delle novità di quest' anno, il via alla Martini Good
Morning Ravenna 10,5K. All' arrivo, le premiazioni ufficiali sul palco allestito nel giardino davanti al Mar e il pasta
party di Conad per tutti i concorrenti. Il numero complessivo di agonisti iscritti sfiora i 5mila, di oltre 2.200 alla
Maratona e 2.600 alla Mezza Maratona, in rappresentanza di 54 nazioni. Ma contando anche i partecipanti alle altre
gare finora ricordate il numero totale dei partecipanti potrebbe arrivare a 15mila. La Maratona si snoderà ancora tra
le vie della città per toccare gli otto monumenti Unesco, ma anche la Tomba di Dante e la zona Darsena. Il percorso
sarà interamente pianeggiante e dunque veloce e dal centro storico si allungherà prima verso Classe e Punta Marina
Terme prima del rientro verso Ravenna. La Mezza Maratona percorrerà le stesse strade della 42 km per i suoi primi
18 km, poi, all' altezza della Rotonda Gran Bretagna le due strade si divideranno per incontrarsi nuovamente in via di
Roma sotto l' arco del traguardo. All' arrivo tutti quelli che hanno completato Maratona e Mezza Maratona, oltre ai
primi tremila iscritti della Martini Good Morning Ravenna, troveranno ad attenderli la medaglia della manifestazione
realizzata a mano a nei laboratori di Annafietta. La t-shirt ufficiale è stata realizzata da Joma con il blu del
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cielo stellato del Mausoleo di Galla Placidia e lo skyline del capoluogo bizantino ed i suoi celebri monumenti. Ci
sarà inoltre una bag dedicata, griffata Air France, che dovrà essere utilizzata per la custodia degli indumenti al
deposito borse. Inoltre tutti i runner alla fine delle loro fatiche potranno gustare gratuitamente un piatto di pasta
offerto da Conad, preparato al momento. Tra gli eventi collaterali confermati ci sarà il Trofeo Avis, in palio nella
Mezza Maratona che si potranno aggiudicare i runner che sono anche donatori e anche quest' anno l' iniziativa
«Correndo senza Frontiere - Tutti Insieme», nata per aprire le porte anche alle persone con disabilità. All' insegna
proprio dello slogan «lo sport è per tutti», domenica verrà predisposto un breve tragitto che partirà da Porta Serrata,
all' inizio di via di Roma, alle 9 e porterà gli atleti disabili, e i loro accompagnatori, a percorrere circa 3 km del
percorso della Maratona nel centro storico. Sabato torna «Conad Family Run», manifestazione ludico motoria a
passo libero sotto egida Uisp. Il via è fissato alle 10.30 e per tutti i partecipanti è previsto un ristoro oltre che il "race
kit" composto da pettorale e medaglia. Sempre sabato sarà anche il giorno della nuova edizione della «Dogs & Run»,
la cosiddetta Maratonina a sei zampe di cani e padroni insieme. Si rinnova anche la partnership tra Maratona di
Ravenna e Ior, Istituto Oncologico Romagnolo: per ogni iscrizione alla corsa, Ravenna Runners Club riserverà un
euro da dedicare ai servizi gratuiti che lo Ior offre ai pazienti bisognosi. Ancora una volta, inoltre, saranno coinvolte
le scuole nell' organizzazione del Ravenna Runners Club durante il weekend della Maratona contribuendo ai servizi
pre, post e durante l' evento insieme ai tantissimi volontari di associaizoni sportive e altre realtà associative. Si
rinsalda inoltre la partnership fra Maratona di Ravenna, Gruppo La Campaza ed Excelsius Catering. In Piazzale
Segurini sarà allestita una struttura di oltre 200 mq che ospiterà al suo interno, dal venerdì alla domenica, un vero e
proprio ristorante pensato per la manifestazione. Si conferma quindi il «Progetto ONLUS» per tutte le organizzazioni
no profit ed onlus del Terzo Settore, con l' obiettivo di coinvolgere i propri sostenitori nelle gare promuovendo il
proprio status di charity partner della Maratona. Al progetto 2019 hanno aderito: Advs, Aism, Ail, Fabionlus,
Emergency, Linea Rosa, Banco di S. Antonio. Come nel 2018 con Linea Rosa, Casa delle Donne di Ravenna partecipa
alla maratona di Ravenna: l' invito e di indossare nero e fucsia alla 10 km - Good Morning contro la violenza sulle
donne.
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Maratona di New York Sì, ma corsa sul palco
Fiona May e Luisa Cattaneo nello script di Edoardo Erba sulla corsa fisica e verbale dell' esistenza
RAVENNA In collaborazione con la "Maratona d i Ravenna Città d' Arte",
Ravenna Teatro/Teatro delle Albe presenta questa sera dalle 21 al teatro Rasi,
"Maratona di New York" di Edoardo Erba, uno dei testi teatrali contemporanei
più rappresentati al mondo, per la regia di Andrea Bruno Savelli. Una sfida fisica
(oltre che verbale) per tutti gli attori che l' hanno portata in scena, impegnati a
correre per l' intera durata della pièce. Un' autentica prova di resistenza, in
questa occasione portata in scena dall' ex campionessa mondiale di salto in
lungo Fiona May e dall' attrice Luisa Cattaneo. In questo nuovo allestimento il
testo sarà al femminile. Una novità assoluta che il regista Andrea Bruno Savelli,
con la collaborazione al riadattamento dell' autore, ha affidato a una coppia
davvero d' eccezione: la ex campionessa mondiale di salto in lungo, Fiona May,
al suo esordio teatrale dopo i successi ottenuti sul piccolo schermo, e l' attrice
Luisa Cattaneo, già protagonista in molti spettacoli di Stefano Massini e più
volte al fianco di Ottavia Piccolo, Lucilla Morlacchi, Franca Valeri, Gigi Proietti.
Da una parte c' è la leader, nella corsa così come nella vita, donna determinata,
sicura e invincibile; dall' altra la sua amica, più insicura, impaurita, fortemente
legata a un passato dal quale non riesce a separarsi. Per tutta la durata dello spettacolo le due donne sviluppano
una vera e propria rincorsa verbale che cresce insieme all' aumentare dei battiti del loro cuore, accompagnandoci
lungo il percorso narrativo col battere delle loro suole. Una drammaturgia dallo straordinario impatto emotivo dove il
gesto sportivo diventa massima espressione della metafora del percorso della vita. Una corsa dell' esistenza, un'
estrema ultima volata. Ingresso 15 euro, ridotto 12. Biglietteria: 0544 30227; info: 0544 36239
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Fiona May, stella anche sul palco
L' ex campionessa di salto in lungo in scena stasera alle 21 al teatro Rasi di Ravenna con 'Maratona di New York'
Sarà l' ex campionessa mondiale di salto in lungo Fiona May la 'stella'
dello spettacolo di Edoardo Erba 'Maratona di New York', uno dei testi
teatrali contemporanei più rappresentati al mondo, per la regia di Andrea
Bruno Savelli. Insieme a lei, in scena, l' attrice Luisa Cattaneo, già
protagonista in molti spettacoli di Stefano Massini e più volte al fianco di
Ottavia Piccolo, Lucilla Morlacchi, Franca Valeri, Gigi Proietti. Da una
parte la leader, nella corsa così come nella vita, donna determinata,
sicura e invincibile. Dall' altra la sua amica, più insicura, impaurita,
fortemente legata a un passato dal quale non riesce a separarsi. L'
appuntamento è per questa sera alle 21, al Teatro Rasi di Ravenna. L'
evento è inserito nel grande contenitore della 'Maratona di Ravenna Città
d' Arte', con la collaborazione avviata fra Ravenna Runners C l u b e
Ravenna Teatro/Teatro delle Albe. Fiona May, questa è la seconda
stagione dello spettacolo. Come sta andando? «Così bene che il
pensiero è già alla prossima tournée. A ogni replica miglioro e sono
felice». 'Maratona di New York', è una sfida nella sfida, sia fisica che verbale «Sì, perché in scena corriamo quasi
ininterrottamente per 50 minuti. Ma abbiamo una preparazione adeguata alla spalle. La vera difficoltà non è tanto
correre, ma non inciampare nei momenti in cui siamo al buio». Lei e Luisa interpretate due amiche che, mentre
si allenano per partecipare alla maratona, si confrontano su diverse visioni della vita. È corretto dire che
lo spettacolo sia un messaggio per tutte le donne? «Sì. Il mio personaggio, in particolare, serve per dare loro la
giusta spinta. Molto spesso non si capisce quanto sia difficile per una donna stare al passo con i figli, il lavoro, le
amicizie e bisogna guardare avanti. Prendere una direzione e tirare dritto, inutile pensare al passato, su quello non ci
si può fare più nulla». Un personaggio che sembra fatto su misura per lei «Ho una mentalità da sportiva. Quindi sono
più portata a concentrarmi su traguardi, impegnandomi al massimo per superare gli ostacoli che si incontrano».
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Dopo una brillante carriera sportiva è arrivata la svolta nel mondo dello spettacolo. Se lo aspettava? «No, ma ne
sono entusiasta. Ma è qualcosa che non dipende solo da me, per cui colgo al volo le opportunità che mi vengono
date». Tutto è nato con la partecipazione a 'Ballando con le stelle', poi è arrivata la serie tv 'Butta la luna' e
ora il teatro. Quale contesto preferisce? «Ogni esperienza è diversa e mi lascia ricordi e un bagaglio di
conoscenze. Cerco di imparare giorno dopo giorno per cercare di fare al meglio le cose. Il teatro è diverso dalla tv
come il salto in lungo è diverso dalla maratona. Affronto ogni sfida senza paura, prendo ogni cosa seriamente e mi
impegno per fare bella figura. Mi piace diversificare». Ssua figlia Larissa Iapichino, vincitrice della medaglia d' oro nel
salto in lungo agli Europei, sta seguendo le sue orme. «Sono molto orgogliosa di lei e contenta che stia facendo ciò
che più ama. La sua è una strada lunga e difficile anche perché dovrà conciliarla con lo studio». Roberta Bezzi.
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Iozzia e Molteni in gara a Ravenna Maratona che vale quasi un tricolore
Ivana Iozzia (Calcestruzzi Corradini Excelsior), in modo particolare, e Manuel
Molteni (Coop-Gs. Villa Guardia) sono i comaschi di maggior risonanza fra gli
iscritti alla ventunesima Maratona di Ravenna Città d' Arte che si disputa
domenica. Nell' ultimo lustro i mitici 42,195 km. sono stati, in varie fasi, per
quattro volte all' insegna dei campionati italiani individuali Assoluti e Master.
Da rammentare che la luratese vanta tre titoli tricolori a livello assoluto e se
anche i bei tempi sono anagraficamente passati rimane pur sempre un' atleta
di primo piano e pronta a dire la sua da protagonista fra le Master SF45. Tanto
più che in questo contesto non mancano scudetti sia individuali sia societari
su strada e cross, oltre a distinguersi nelle corse in montagna. Come
comprovinciale c' è l' erbese Anna Donegana (San Maurizio) nelle SF55.
Ampio il ventaglio maschile dei Master (16), mentre l' unico dei nostri Assoluti
è il Senior Manuel Molteni che, pur non avendo grosse ambizioni, punta a un
buon piazzamento. Ne ha i mezzi per riuscirci se sorretto da una buona
condizione atletica. Inoltre, capeggia un manipolo di consocietari formato da
Andrea Felli (SM40), Rocco Cirillo e Fabrizio Miatello (SM45), Simone Del
Cero, Roberto Rizzi, Herbert Signorotti (SM50). Del Team Otc figurano Cristian Fiorini (SM35), Maurizio Farouli
(SM40), Vincenzo Liguori (SM40), Stefano Di Liberto, Eligio Giuseppe Gramegna e Mirco Mingardi (SM50). Per
Maneranners in lizza Mauro Di Bisceglie e Francesco Cuppone (SM50), quindi Cesare Gamba (SM50, San Maurizio
Erba) ed Enrico Pronesti (SM65, Marciatori Mozzatesi). Partenza alle 9,30 da via Roma e, dopo una full immersion
nel cuore del centro storico, la gara spazierà verso Classe e la Basilica di Sant' Apollinare, e poi verso Punta Marina
Terme e rientrare in Ravenna. Nel 2018 hanno stabilito il record della manifestazione il keniano Murgor (2h12'36") e l'
etiope Mulisa (2h36'32"). P. Ali.
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Al via il weekend della Maratona Si inaugura la cittadella sportiva
Alle 16 la presentazione ai giardini pubblici, domani la Conad Family Run poi la Dogs & Run
Oggi si apre ufficialmente il lungo weekend della Maratona di Ravenna
Città d' Arte. Fervono infatti gli ultimi preparativi in attesa dell' apertura
ufficiale dell' Expo Marathon Village, la grande cittadella dello sport da
oltre 1.200 mq allestita dal Gruppo La Campaza nei Giardini Pubblici di
Ravenna alle spalle del MAR, prevista per le 12. Alle 16 l' inaugurazione
della struttura alla presenza di rappresentanti dell' amministrazione
comunale e sponsor della manifestazione, espositori, volontari e lo staff
di Ravenna Runners Club, associazione che organizza l' intero evento.
Domani nei Giardini Pubblici alle ore 10.30 la partenza della 'Conad
Family Run', la manifestazione ludico-motoria da 2 km aperta a tutti. A
seguire, alle 12 il via della «Dogs & Run», la maratonina a sei zampe con
cani e padroni. Sempre sabato, all' Expò Marathon Village, alle 13.30 la
presentazione delle band musicali che, dislocate sul percorso, con la
loro musica accompagneranno i runner al loro passaggio. Alle 16 la
presentazione dei Top Runner, i migliori atleti che parteciperanno alla
gara, a seguire la sfilata dei Pacer. Domenica, alle 9, la partenza della «Correndo senza Frontiere - Tutti insieme», la 3
km riservata ai disabili che prenderà il via da Porta Serrata. Alle 9.30, davanti al Mar, lo start ai concorrenti della
Maratona e della Half Marathon». Alle 9.45, dopo una brevissima attesa che rappresenta una delle novità di quest'
anno, il via alla Martini Good Morning Ravenna 10,5K. All' arrivo, le premiazioni ufficiali sul palco allestito nel giardino
davanti al MAR e il pasta party per tutti i concorrenti. Quest' anno l' evento si fregia del patrocinio della Commissione
Nazionale Italiana Unesco ed è inserita nel circuito Fidal, la Federazione Italiana atletica Leggera. Sulle strade
romagnole si disputerà infatti il Campionato Italiano Assoluto e Master di Maratona. Per Ravenna si tratta della
quarta volta in cinque anni. Un poker senza precedenti. In particolare, sul percorso ravennate si è corso per il
Tricolore Assoluto già nel 2015 e nel 2018, mentre nel 2016 i runner si sono contesi il titolo Master. Dunque quest'
anno, per la prima volta, il 10 Novembre saranno assegnati entrambi i titoli: sia quello Master che quello Assoluto.
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I container di TCR per la maratona di Ravenna
Terminal Container Ravenna e la controllata Container Service hanno messo a disposizione dei partecipanti 5
container da 20 piedi cadauno che serviranno come deposito e spogliatoio
Quest' anno la "XXI Maratona di Ravenna, Città d' arte" si avvale del sostegno
del Terminal Container Ravenna (società partecipata da Sapir e Contship) e
della controllata Container Service che metteranno a disposizione dei
partecipanti 5 container da 20 piedi cadauno che serviranno come deposito
e spogliatoio. Stefano Righini, presidente di Ravenna Runners Club, l'
associazione che organizza la Maratona è stato ospite in mattinata di TCR
dove ha incontrato il presidente Giannantonio Mingozzi ed il responsabile
commerciale Alessandro Battolini. "Ci fa piacere collaborare con una
manifestazione sportiva così partecipata che fa conoscere Ravenna in tutto
il mondo e di conseguenza promuove beni culturali e opportunità turistiche
ma anche infrastrutture e servizi offerti dal nostro porto e dai terminal che vi
operano" hanno sottolineato Mingozzi e Battolini; da parte sua Righini,
ricordando come la Maratona di Ravenna si avvalga sempre di più di aziende
e sponsor fondamentali per la buona riuscita della tre giorni, ha ringraziato
TCR per l' impegno augurandosi che la collaborazione possa continuare negli
anni a venire.
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Maratona Ravenna 2019, raggiunto il record di 12mila iscritti
IL RESTO DEL CARLINO
Ravenna, 7 novembre 2019 - Mancano poche ormai all' edizione 2019 della
'Maratona di Ravenna Città d' Arte' , che già vanta il record di 12 mila iscritti. Il
grande evento sportivo è atteso nel weekend dal 9 al 10 novembre
culminando con la partenza della grande gara domenica mattina da via di
Roma. Come sempre c' è tanta attesa per la competizione che si svolge sulla
lunghezza dei 42 km, ma il fine settimana è caratterizzato anche da altre
gare, come la mezza maratona e corse su distanze più bevi aperte a un vasto
numero di appassionati. La 'Maratona di Ravenna', ha un percorso di gara
che attraversa la città, i monumenti e le bellezze del territorio, dal centro, alla
periferia al mare. Come sempre si apre e si chiude in via di Roma all' altezza
del Mar (Museo d' arte di Ravenna). La partenza è fissata per domenica 10
novembre alle 9.30. Gli atleti corrono attorno ai Giardini Pubblici per poi
tornare su via di Roma e ammirare Sant' Apollinare Nuovo, poi si va in
direzione Darsena passando prima vicini al moro di Venezia e poi salendo su
fino al Mausoleo di Teodorico. Da qui i maratoneti tornano in centro
accarezzando il Battistero degli Ariani, il Mausoleo di Galla Placidia, la
Basilica di San Vitale, il Duomo, il Battistero Neoniano e la tomba di Dante. Poi ci si allontana dal centro percorrendo
via Cesarea e via Romea Sud alla volta di Classe, passando accanto alla Basilica di Sant' Apollinare in Classe e l'
Antico Porto. Tornando indietro gli atleti poi svoltano in direzione Punta Marina, con un lungo tratto di strada che li
porta nella località di mare. Si conclude la gara con il ritorno da Punta Marina e l' arrivo in via di Roma. Lungo tutto il
percorso sono presenti anche diversi punti con intrattenimento musicale dal vivo. Parte sempre alle 9.30 di
domenica la 'Mezza Maratona', 21 km di corsa che, nel primo tratto segue la Maratona: da via di Roma alla Darsena
poi su fino a Via delle Industrie e il parco di Teodorico. Poi si torna in centro e si prosegue verso Classe. Alla rotonda
di Classe inizia il rush finale per gli atleti che ripercorrendo via Romea Sud, via Panfilia, via Rubicone e via Trento, si
immettono in viale Baldini e via Alberoni per ripassare sul traguardo di via di Roma. Nel weekend ravennate sono
però disponibili anche distanze più corte: c' è la ' Good Morning Ravenna' (10,5 km) che parte domenica alle 9.45 (15
minuti dopo la partenza della Maratona e Mezza Maratona). Partenza e arrivo sempre in via di Roma. Sabato parte
invece la 'Conad Family Run' (2 km), manifestazione ludico motoria, a passo libero rivolta alle famiglie, scuole,
insegnanti, accompagnatori che si svolge nei Giardini Pubblici alle 10.30. Sempre sabato, ma alle 12.00 si svolge la
'Dogs & Run' , 2 km di puro divertimento insieme al proprio amico a 4 zampe che si svolge per lo più nei Giardini
pubblici. Per dimostrare di essere un appuntamento aperto davvero a tutti, senza alcuna distinzione, la Maratona di
Ravenna organizza anche l' iniziativa 'Correndo senza Frontiere - Tutti Insieme',
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nata per aprire le porte della Maratona anche a tutte le persone con disabilità che non hanno la preparazione
atletica e la possibilità di compiere le frazioni già previste. Una gara di 3km che parte da Porta Serrata alle 9 e arriva
alla Loggetta Lombardesca. I partecipanti possibile ritirare il proprio race kit per Maratona e Mezza Maratona
(pettorale, chip e pacco gara) presso l' Expo Marathon Village allestito in una tensostruttura presso i Giardini Pubblici
a Ravenna (dietro la Loggetta Lombardesca) venerdì 8 novembre dalle 12 alle 19, sabato 9 novembre dalle 9.30 alle
19 e domenica 10 novembre dalle 7 alle 9.
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TCR sostiene la Maratona di Ravenna: saranno 5 i container-spogliatoio per i partecipanti
PORTO DI RAVENNA
Quest' anno la 'XXI Maratona di Ravenna, Città d' arte' si avvale del sostegno
del Terminal Container Ravenna (società partecipata da Sapir e Contship) e
della controllata Container Service che metteranno a disposizione dei
partecipanti 5 container da 20 piedi cadauno che serviranno come deposito
e spogliatoio . Stefano Righini, presidente di Ravenna Runners Club, l'
associazione che organizza la Maratona è stato ospite in mattinata di TCR
dove ha incontrato il presidente Giannantonio Mingozzi ed il responsabile
commerciale Alessandro Battolini.'Ci fa piacere collaborare con una
manifestazione sportiva così partecipata che fa conoscere Ravenna in tutto
il mondo e di conseguenza promuove beni culturali e opportunità turistiche
ma anche infrastrutture e servizi offerti dal nostro porto e dai terminal che vi
operano' hanno sottolineato Mingozzi e Battolini; da parte sua Righini,
ricordando come la Maratona di Ravenna si avvalga sempre di più di aziende
e sponsor fondamentali per la buona riuscita della tre giorni, ha ringraziato
TCR per l' impegno augurandosi che la collaborazione possa continuare negli
anni a venire.
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Maratona di Ravenna Città d' Arte: domani si apre il lungo weekend
Alle ore 12.00 l' apertura dell' Expo Marathon Village nei Giardini Pubblici
Maratona di Ravenna Città d' Arte: ci siamo quasi Poche ore e si aprirà
ufficialmente domani, Venerdì 8 Novembre, il lungo weekend della Maratona
di Ravenna Città d' Arte. Fervono infatti gli ultimi preparativi in attesa dell'
apertura ufficiale dell' Expo Marathon Village, la grande cittadella dello sport
da oltre 1.200 mq allestita dal Gruppo La Campaza nei Giardini Pubblici di
Ravenna alle spalle del MAR, prevista per le ore 12.00. Alle ore 16.00 l'
inaugurazione della struttura alla presenza di rappresentanti dell'
Amministrazione Comunale, sponsor della manifestazione, espositori,
volontari e lo staff di Ravenna Runners Club, associazione che organizza l'
intero evento. Sabato Sabato 9 Novembre nei Giardini Pubblici alle ore 10.30
la partenza della «Conad Family Run», la manifestazione ludico-motoria da 2
km aperta a tutti. A seguire, alle ore 12.00 circa, il via della «Dogs & Run», la
maratonina a sei zampe con cani e padroni. Sempre sabato, all' Expò
Marathon Village, alle 13.30 la presentazione delle band musicali che,
dislocate sul percorso, con la loro musica accompagneranno i runner al loro
passaggio. Alle ore 16.00 la presentazione dei Top Runner, i migliori atleti
che parteciperanno alla gara, ed alle ore 17.00 la sfilata dei Pacer. Domenica Domenica 10 Novembre, alle ore 9.00
la partenza della «Correndo senza Frontiere - Tutti insieme», la 3 km riservata ai disabili che prenderà il via da Porta
Serrata. Alle 9.30, davanti al MAR, il Museo d' Arte della Città di Ravenna in Via di Roma, lo start ai concorrenti della
Maratona di Ravenna Città d' Arte e della Half Marathon». Alle ore 9.45, dunque dopo una brevissima attesa che
rappresenta una delle novità di quest' anno, il via alla Martini Good Morning Ravenna 10,5K. All' arrivo, le premiazioni
ufficiali sul palco allestito nel giardino davanti al MAR e il pasta party per tutti i concorrenti. Una straordinaria
edizione Giusto evidenziare che per il 2019 la Maratona di Ravenna ha l' onore di fregiarsi del Patrocinio della
Commissione Nazionale Italiana UNESCO, concesso «in considerazione - questo il testo della lettera firmata dal
Segretario Generale della stessa Commissione Nazionale Italiana dell' organizzazione delle Nazioni Unite per l'
Educazione, la Scienza e la Cultura - del significativo valore dell' iniziativa intesa a favorire una più attiva fruizione del
nostro Patrimonio Mondiale dell' UNESCO coniugando sport, arte e cultura». Tra gli onori dei quali può fregiarsi
quest' anno la Maratona di Ravenna, quello della FIDAL, Federazione Italiana Atletica Leggera. Sulle strade
romagnole si disputerà infatti il Campionato Italiano Assoluto e Master di Maratona. Per Ravenna si tratta della
quarta volta in cinque anni. Un poker senza precedenti. In particolare, sul percorso ravennate si è corso per il
Tricolore Assoluto già nel 2015 e nel 2018, mentre nel 2016 i runner si sono contesi il titolo Master. Dunque quest'
anno, per la prima volta, il 10 Novembre saranno assegnati
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entrambi i titoli: sia quello Master che quello Assoluto. E il piatto sarà arricchito ulteriormente quest' anno dall'
assegnazione, sempre a Ravenna, del Campionato Italiano Bancari e Assicurativi che per la prima volta ha come
promotore un istituto locale: LA BCC - Credito Cooperativo ravennate, forlivese e imolese. Una prova riservata a
dipendenti in servizio, assunti da almeno un mese, esodati o in quiescenza, degli Istituti Bancari Italiani o Stranieri e
delle Assicurazioni. Domenica sarà inoltre possibile seguire il grande evento con la diretta streaming, curata da Piper
Vision srl. Le telecamere seguiranno costantemente la corsa e rilanceranno il segnale che verrà trasmesso in tempo
reale sulle official fan page Facebook e YouTube di Maratona di Ravenna Città d' Arte e Timing Data Service TDS. In
contemporanea, dallo studio allestito a pochi passi dal traguardo di Via di Roma, la giornata verrà raccontata da
commentatori d' eccezione guidati al microfono da Marco Marchei, giornalista sportivo ed ex azzurro alle Olimpiadi
di Mosca nel 1980 e Los Angeles nel 1984. Tra loro, Gavino "Bingio" Garau, nome conosciutissimo dell' atletica
leggera italiana degli anni '80 e '90 ora commentatore televisivo. Galleria immagini Maratona di Ravenna Città d' Arte
2018 Maratona di Ravenna Città d' Arte 2018.
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Per la Maratona i container del porto diventano spogliatoi
Tcr e Container Service metteranno a disposizione dei partecipanti 5 container da 20 piedi ciascuno che serviranno
come deposito e spogliatoio
Quest' anno la Maratona di Ravenna, Città d' arte si avvale del sostegno del
Terminal Container Ravenna (società partecipata da Sapir e Contship) e della
controllata Container Service, che metteranno a disposizione dei partecipanti
5 container da 20 piedi ciascuno che serviranno come deposito e
spogliatoio. Stefano Righini, presidente di Ravenna R u n n e r s C l u b , l '
associazione che organizza la Maratona, è stato ospite giovedì mattina di
Tcr, dove ha incontrato il presidente Giannantonio Mingozzi e il responsabile
commerciale Alessandro Battolini. "Ci fa piacere collaborare con una
manifestazione sportiva così partecipata che fa conoscere Ravenna in tutto
il mondo e, di conseguenza, promuove beni culturali e opportunità turistiche
ma anche infrastrutture e servizi offerti dal nostro porto e dai terminal che vi
operano", hanno sottolineato Mingozzi e Battolini. Da parte sua Righini,
ricordando come la Maratona di Ravenna si avvalga sempre di più di aziende
e sponsor fondamentali per la buona riuscita della tre giorni, ha ringraziato
Tcr per l' impegno augurandosi che la collaborazione possa continuare negli
anni a venire.
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Per la Maratona i container del porto diventano spogliatoi
Tcr e Container Service metteranno a disposizione dei partecipanti 5 container da 20 piedi ciascuno che serviranno
come deposito e spogliatoio

Redazione
Quest'anno la Maratona di Ravenna, Città d'arte si avvale del sostegno del
Terminal Container Ravenna (società partecipata da Sapir e Contship) e della
controllata Container Service, che metteranno a disposizione dei partecipanti
5 container da 20 piedi ciascuno che serviranno come deposito e
spogliatoio. Stefano Righini, presidente di Ravenna Runners Club,
l'associazione che organizza la Maratona, è stato ospite giovedì mattina di
Tcr, dove ha incontrato il presidente Giannantonio Mingozzi e il responsabile
commerciale Alessandro Battolini. "Ci fa piacere collaborare con una
manifestazione sportiva così partecipata che fa conoscere Ravenna in tutto
il mondo e, di conseguenza, promuove beni culturali e opportunità turistiche
ma anche infrastrutture e servizi offerti dal nostro porto e dai terminal che vi
operano", hanno sottolineato Mingozzi e Battolini. Da parte sua Righini,
ricordando come la Maratona di Ravenna si avvalga sempre di più di aziende
e sponsor fondamentali per la buona riuscita della tre giorni, ha ringraziato
Tcr per l'impegno augurandosi che la collaborazione possa continuare negli
anni a venire.
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Si apre il lungo weekend della Maratona di Ravenna: tutte le informazioni
Fervono infatti gli ultimi preparativi in attesa dell' apertura ufficiale dell' Expo Marathon Village, la grande cittadella
dello sport
Poche ore e si aprirà ufficialmente venerdì 8 novembre il lungo weekend
della Maratona di Ravenna Città d' Arte. Fervono infatti gli ultimi preparativi in
attesa dell' apertura ufficiale dell' Expo Marathon Village, la grande cittadella
dello sport da oltre 1.200 mq allestita dal Gruppo La Campaza nei Giardini
Pubblici di Ravenna alle spalle del Mar, prevista per le ore 12.00. Alle ore
16.00 l' inaugurazione della struttura alla presenza di rappresentanti dell'
Amministrazione Comunale, sponsor della manifestazione, espositori,
volontari e lo staff di Ravenna Runners Club, associazione che organizza l'
intero evento. Sabato 9 novembre nei Giardini Pubblici alle ore 10.30 la
partenza della "Conad Family Run", la manifestazione ludico-motoria da 2 km
aperta a tutti. A seguire, alle ore 12.00 circa, il via della "Dogs & Run", la
maratonina a sei zampe con cani e padroni. Sempre sabato, all' Expò
Marathon Village, alle 13.30 la presentazione delle band musicali che,
dislocate sul percorso, con la loro musica accompagneranno i runner al loro
passaggio. Alle ore 16.00 la presentazione dei Top Runner, i migliori atleti
che parteciperanno alla gara, ed alle ore 17.00 la sfilata dei Pacer. Domenica
10 novembre, alle ore 9.00 la partenza della "Correndo senza Frontiere - Tutti insieme", la 3 km riservata ai disabili
che prenderà il via da Porta Serrata. Alle 9.30, davanti al Mar, lo start ai concorrenti della Maratona di Ravenna Città
d' Arte e della Half Marathon. Alle ore 9.45, dunque dopo una brevissima attesa che rappresenta una delle novità di
quest' anno, il via alla Martini Good Morning Ravenna 10,5K. All' arrivo, le premiazioni ufficiali sul palco allestito nel
giardino davanti al Mar e il pasta party per tutti i concorrenti. Si corre la Maratona in centro: viabilità rivoluzionata e
servizi di navetta Per il 2019 la Maratona di Ravenna ha l' onore di fregiarsi del Patrocinio della Commissione
Nazionale Italiana Unesco , concesso "in considerazione - questo il testo della lettera firmata dal Segretario
Generale della stessa Commissione Nazionale Italiana dell' organizzazione delle Nazioni Unite per l' Educazione, la
Scienza e la Cultura - del significativo valore dell' iniziativa intesa a favorire una più attiva fruizione del nostro
Patrimonio Mondiale dell' Unesco coniugando sport, arte e cultura". Tra gli onori dei quali può fregiarsi quest' anno la
Maratona di Ravenna, quello della Fidal, Federazione Italiana Atletica Leggera. Sulle strade romagnole si disputerà
infatti il Campionato Italiano Assoluto e Master di Maratona. Per Ravenna si tratta della quarta volta in cinque anni.
Un poker senza precedenti. In particolare, sul percorso ravennate si è corso per il Tricolore Assoluto già nel 2015 e
nel 2018, mentre nel 2016 i runner si sono contesi il titolo Master. Dunque quest' anno,
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per la prima volta, il 10 novembre saranno assegnati entrambi i titoli: sia quello Master che quello Assoluto. E il
piatto sarà arricchito ulteriormente quest' anno dall' assegnazione, sempre a Ravenna, del Campionato Italiano
Bancari e Assicurativi che per la prima volta ha come promotore un istituto locale: La Bcc - Credito Cooperativo
ravennate, forlivese e imolese. Una prova riservata a dipendenti in servizio, assunti da almeno un mese, esodati o in
quiescenza, degli Istituti Bancari Italiani o Stranieri e delle Assicurazioni. Domenica sarà inoltre possibile seguire il
grande evento con la diretta streaming, curata da Piper Vision srl. Le telecamere seguiranno costantemente la corsa
e rilanceranno il segnale che verrà trasmesso in tempo reale sulle official fan page Facebook e YouTube di
Maratona di Ravenna Città d' Arte e Timing Data Service TDS. In contemporanea, dallo studio allestito a pochi passi
dal traguardo di Via di Roma, la giornata verrà raccontata da commentatori d' eccezione guidati al microfono da
Marco Marchei, giornalista sportivo ed ex azzurro alle Olimpiadi di Mosca nel 1980 e Los Angeles nel 1984. Tra loro,
Gavino "Bingio" Garau, nome conosciutissimo dell' atletica leggera italiana degli anni '80 e '90 ora commentatore
televisivo.
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I container di TCR per la maratona di Ravenna
Quest' anno la "XXI Maratona di Ravenna, Città d' arte" si avvale del sostegno
del Terminal Container Ravenna (società partecipata da Sapir e Contship) e
della controllata Container Service che metteranno a disposizione dei
partecipanti 5 container da 20 piedi cadauno che serviranno come deposito
e spogliatoio. Stefano Righini, presidente di Ravenna Runners Club (l'
associazione che organizza la Maratona), è stato ospite in mattinata di TCR
dove ha incontrato il presidente Giannantonio Mingozzi ed il responsabile
commerciale Alessandro Battolini."Ci fa piacere collaborare con una
manifestazione sportiva così partecipata che fa conoscere Ravenna in tutto
il mondo e di conseguenza promuove beni culturali e opportunità turistiche
ma anche infrastrutture e servizi offerti dal nostro porto e dai terminal che vi
operano" hanno sottolineato Mingozzi e Battolini; da parte sua Righini,
ricordando come la Maratona di Ravenna si avvalga sempre di più di aziende
e sponsor fondamentali per la buona riuscita della tre giorni, ha ringraziato
TCR per l' impegno augurandosi che la collaborazione possa continuare negli
anni a venire.
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Speciale visite guidate al Palazzo e al Mausoleo di Teodorico in occasione della Maratona
di Ravenna
In occasione della Maratona Ravenna Città d' Arte 2019 , il Polo Museale dell'
Emilia Romagna ha siglato, per il secondo anno consecutivo, una
convenzione che prevede una serie di visite guidate comprese nel biglietto di
ingresso al Palazzo di Teodorico e al Mausoleo di Teodorico nelle giornate di
venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 novembre. Costo del biglietto di ingresso
intero: Palazzo di Teodorico = Euro 2,00 | Mausoleo di Teodorico = Euro 4,00
venerdì 8 novembre: ore 15visita guidata alMausoleo di Teodoricoa cura dei
Servizi educativi del Polo (chiusura monumento ore 16.30) sabato 9
novembre: ore 10 visita guidata al Palazzo di Teodorico a cura dei Servizi
educativi del Polo ore 15 apertura straordinaria del Palazzo di Teodorico con
visita guidata a cura dei Servizi educativi del Polo ore 15 visita guidata al
Mausoleo di Teodorico a cura dei Servizi educativi del Polo (ingresso a
pagamento, visita guidata compresa nel ticket di ingresso, chiusura
monumento ore 16.30) domenica 10 novembre: ore 15visita guidata al
Mausoleo di Teodorico a cura del personale di RavennAntica (chiusura
monumento ore 16.30)
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RAVENNA | Una coppia d' eccezione al Rasi, l' attrice Luisa Cattaneo e una sportiva come la May

Fiona: «Quando c' è la gara c' è la gara»
Elena Nencini E' ancora la detentrice del record italiano di salto in lungo, ha vinto
due argenti alle Olimpiadi di Atalanta e di Sidney, è stata due volte campionessa
mondiale, ma Fiona May invece a Ravenna arriva in una nuova veste: venerdì 8
(ore 21) calcherà il palco del teatro Rasi, insieme all' attrice Luisa Cattaneo per
lo spettacolo Maratona di New York di Edoardo Erba, per la regia di Andrea
Bruno Savelli. Una sfida fisica (oltre che verbale) dove le due protagoniste sono
impegnate a correre per l' intera durata della pièce. Un' autentica prova di
resistenza che contrappone due amiche, una, la leader, determinata, sicura e
invincibile; l' altra la sua amica, più insicura, impaurita, fortemente legata a un
passato dal quale non riesce a separarsi. Una corsa dell' esistenza, un' estrema
ultima volata. Un percorso immaginario che, tra ostacoli, fatica, sudore, ricordi,
memoria, tempo e spazio sospesi, celebra sentimenti autentici e suggella la
storia di un' amicizia sincera e fraterna. Fiona May - al suo esordio sul palco di
un teatro - ha uno stile deciso, essenziale, non ha rimpianti per la sua carriera
sportiva, alla quale ha dato moltissimo, ma, chissà, in futuro, le piacerebbe
tornare sul palco. May quanto è importante l' amicizia nella sua vita?
«Abbastanza, ma durante la mia carriera sportiva non ho avuto modo di coltivare molto le amicizie, forse perché non
avevo molto tempo. Adesso è diverso». Come è stato il rapporto con le altre donne nel corso della sua
carriera sportiva? «Buono. Una delle mie migliori amiche è un ex sportiva, così come sono sempre in contatto con
altre atlete. Certo quando c' è la gara c' è la gara. Non si può pensare ad altro, ci deve essere concentrazione. Vedo
comunque che in molti ambienti di lavoro c' è tanta competizione fra le donne. Spero che il mio personaggio in
questo spettacolo serva a dare una spinta alle donne». Guardando la sua vita come è stata questa volata? «Una
corsa sicuramente, ma non amo pensare al passato mi viene malinconia. Ho avuto momenti bellissimi, ma adesso l'
unica cosa è andare avanti. E' inutile pensare al passato, su quello non ci si può fare più nulla, è passato e basta. Per
me è importante andare avanti, sfidarmi. Anche per vedere fino a che punto posso arrivare».
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Come è il rapporto con Luisa Cattaneo? «Lei è una vera professionista, ho imparato tante cose da lei. E' anche
una sportiva, va in palestra, l' unica cosa che le ho detto è imparare a respirare e a concentrarsi mentre si corre.
Siamo affiatate, una bella squadra Lei ha due figlie femmine, come è il suo rapporto con loro, visto che Larissa ha
deciso di seguire le sue orme? «Molto bello, naturalmente come madre ho un ruolo e quindi si litiga, si discute, sono
severa. Nello sport non le do dei consigli a meno che non me li chieda lei. Deve imparare da sola e sbagliare e poi ha
il suo allenatore. Nella vita di tutti i giorni certamente le do consigli, ma preferisco che sia lei a trovare la sua strada e
a fare i suoi errori». Le manca la competizione sportiva? «No, assolutamente no. Ho dedicato più di 20 anni allo
sport. Ho fatto anche troppo». Progetti per il futuro? «Non lo so, ma mi piacerebbe tornare a teatro. È stata una
bella esperienza che mi ha messo molto alla prova, ma mi sembra di essere migliorata come attrice nel corso delle
diverse repliche».
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PODISMO | Nel weekend si corre l' edizione numero 21: boom di iscritti, tanti stranieri da oltre 50
nazioni

Ravenna, una città intera si ferma per la domenica della «Maratona»
Gabriele Cocchi Si correrà domenica 10 novembre la 21a edizione della
Maratona Internazionale Città d' Arte di Ravenna. La manifestazione, che
comprenderà la classica maratona, la mezza di 21,097 km. ed anche la 10,5 km
della Martini Good Morning, continua ad avere un vero boom di iscrizioni con
tanti stranieri provenienti da oltre cinquanta nazioni del mondo. La Federazione
Italiana Atletica Leggera ha comunicato che anche in questa edizione la corsa
varrà come campionato italiano assoluto e master di maratona 2019 e questo lo
sarà per la quarta volta in cinque anni, un vero record. Il percorso, unico nel suo
genere, toccherà gli otto monumenti riconosciuti patrimonio Unesco come la
Basilica San Vitale, il Mausoleo di Galla Placidia, il Battistero degli Ariani e quello
degli Ortodossi, le Basiliche di Sant' Apollinare Nuovo e in Classe, la Cappella
Arcivescovile e il Mausoleo di Teodorico transitando anche davanti alla Tomba
di Dante, la Rocca Brancaleone e l' Antico Porto di Classe, portando sotto i
riflettori le tante bellezze storiche ed architettoniche di Ravenna. Come premio
la medaglia prodotta dalla mosaicista Anna Fietta che è un vero e proprio
gioiello realizzato con la tecnica musiva bizantina che ricorda il fiore
pavimentale della Basilica di San Vitale. Anche in questa edizione gli arrivi di queste tre corse saranno unificati con il
traguardo in Via di Roma in un finale suggestivo ed emozionante dinanzi alla cornice del Museo d' Arte MAR tra due
ali di pubblico che accoglieranno i podisti. Da segnalare che anche in questa edizione ci sarà pure una 3 km.
denominata «Correndo senza frontiere tutti insieme» dedicata a tutte le persone con disabilità dove ogni atleta sarà
seguito da un accompagnatore. Un simpatico anticipo podistico sarà sabato 9 con la Conad Family Run di 2 km per
tutte le famiglie e scuole del territorio e poi alle 12 con la terza edizione della «Dogs & Run», la simpatica corsa alla
quale prendere parte accompagnati dal proprio miglior amico a quattro zampe che avrà come premio una originale
medaglia a forma di cane con incastonate tessere di mosaico. Lo sponsor tecnico sarà ancora una volta la Joma e l'
Expo Marathon Village della manifestazione sarà ospitato nei giardini pubblici a fianco del MAR. Inoltre, si rinnova la
collaborazione che vede legati la Maratona di Ravenna e l' Istituto Oncologico Romagnolo col fine di sostenere il
servizio di accompagnamento per chi non ha la possibilità di recarsi alle cure e sensibilizzare la popolazione sull'
importanza dell' attività fisica come forma di prevenzione di varie malattie comprese le neoplasie, con donazione
per lo Ior. Da ricordare inoltre che anche in questa edizione si rinnove rà il sodalizio tra la Maratona di Ravenna e l'
Associazione Cuore e Territorio che per sottolineare l' importanza della
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prevenzione delle malattie cardiovascolari, offrirà un servizio in tre postazioni lungo il percorso di gara (in Via di
Roma, in Piazza del Popolo ed al Parco Teodorico) con la presenza di un infermiere ed un cardiologo per un
controllo e per informazioni. Il percorso interamente pianeggiante e veloce, oltre a percorrere il cuore del centro
storico con i suoi monumenti Unesco toccherà le zone più caratteristiche della città e del territorio. I vincitori dello
scorso anno furono africani, tra i maschi il keniota Wilfred K.Murgor in 2h12'36" e tra le donne l' etiope Aberu Ayana
Mulisa in 2h36'32".
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Tutto l' orgoglio del presidente Righini: «Vogliamo superare i record di un anno fa»
A organizzare la Maratona d i Ravenna ha pensato anche quest' anno l'
Associazione Ravenna Runners Club, il cui motore è l' attivissimo presidente
Stefano Righini, che ne parla fiero: «L' importantissimo riconoscimento del
patrocinio Unesco ci riempie d' orgoglio e nello stesso tempo ci dà ulteriore
spinta nel promuovere la città ed il territorio. Con i 15.000 iscritti dello scorso
anno abbiamo raggiunto numeri di altissimo livello che testimoniano una
crescita esponenziale e straordinaria, se pensiamo che solo quattro anni fa
avevamo 4.000 iscritti e già ci sembrava un buon riscontro. Sono molto
contento di questa incredibile crescita e ci sono tutti i presupposti perché
aumentino ancora». Quali possono essere stati i segreti che hanno determinato
l' incredibile successo degli ultimi anni? «Molto importante è stato promuovere l'
evento in diverse città italiane ed anche all' estero, poi il cercare di organizzarla
al meglio curando anche i minimi particolari. Questo è essenziale e ci ha portato
ad essere considerati tra le maratone più importanti d' Italia e non solo. Il bello
della manifestazione è essere un vero e proprio evento internazionale a 360
gradi capace di richiamare sia atleti che semplici appassionati da tutto il mondo,
entrando stabilmente nel cuore dei ravennati, che magari non la correranno ma che vogliono esserci per stare con
gli altri e per dire io c' ero. Significa che è scattata una molla di coinvolgimento che mai ci saremmo aspettati e che
ci rende molto orgogliosi. E' poi stupendo vedere tantissime persone ai bordi del tracciato a sostenere gli atleti,
diventando così un appuntamento atteso non solo dai runner ma da tutti, per vivere una giornata immersi in una
atmosfera di festa e di sano sport ma anche di arte e cultura. Ovviamente un fattore molto importante è il meteo. Le
iscrizioni sono aperte fino a poche ore dal via, ma già i tantissimi iscritti lasciano presagire ottimi numeri, penso
proprio che stabiliremo il nuovo primato».
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Maratona di Ravenna Città d' Arte, domani al via il lungo weekend
Poche ore e si aprirà ufficialmente domani, Venerdì 8 Novembre , il lungo
weekend della Maratona di Ravenna Città d' Arte . Fervono infatti gli ultimi
preparativi in attesa dell' apertura ufficiale dell' Expo Marathon Village , la
grande cittadella dello sport da oltre 1.200 mq allestita dal Gruppo La
Campaza nei Giardini Pubblici di Ravenna alle spalle del MAR, prevista per le
ore 12.00 . Alle ore 16.00 l' inaugurazione della struttura alla presenza di
rappresentanti dell' Amministrazione Comunale, sponsor della
manifestazione, espositori, volontari e lo staff di Ravenna Runners Club,
associazione che organizza l' intero evento. Sabato 9 Novembre nei Giardini
Pubblici alle ore 10.30 la partenza della «Conad Family Run» , la
manifestazione ludico-motoria da 2 km aperta a tutti. A seguire, alle ore
12.00 circa, il via della «Dogs & Run» , la maratonina a sei zampe con cani e
padroni. Sempre sabato, all' Expò Marathon Village, alle 13.30 la
presentazione delle band musicali che, dislocate sul percorso, con la loro
musica accompagneranno i runner al loro passaggio. Alle ore 16.00 la
presentazione dei Top Runner , i migliori atleti che parteciperanno alla gara,
ed alle ore 17.00 la sfilata dei Pacer . Domenica 10 Novembre , alle ore 9.00 la partenza della «Correndo senza
Frontiere - Tutti insieme» , la 3 km riservata ai disabili che prenderà il via da Porta Serrata. Alle 9.30 , davanti al MAR, il
Museo d' Arte della Città di Ravenna in Via di Roma, lo start ai concorrenti della Maratona di Ravenna Città d' Arte e
della Half Marathon ». Alle ore 9.45, dunque dopo una brevissima attesa che rappresenta una delle novità di quest'
anno, il via alla Martini Good Morning Ravenna 10,5K . All' arrivo, le premiazioni ufficiali sul palco allestito nel giardino
davanti al MAR e il pasta party per tutti i concorrenti. Giusto evidenziare che per il 2019 la Maratona di Ravenna ha l'
onore di fregiarsi del Patrocinio della Commissione Nazionale Italiana UNESCO , concesso «in considerazione questo il testo della lettera firmata dal Segretario Generale della stessa Commissione Nazionale Italiana dell'
organizzazione delle Nazioni Unite per l' Educazione, la Scienza e la Cultura - del significativo valore dell' iniziativa
intesa a favorire una più attiva fruizione del nostro Patrimonio Mondiale dell' UNESCO coniugando sport, arte e
cultura ». Tra gli onori dei quali può fregiarsi quest' anno la Maratona di Ravenna, quello della FIDAL , Federazione
Italiana Atletica Leggera. Sulle strade romagnole si disputerà infatti il Campionato Italiano Assoluto e Master di
Maratona . Per Ravenna si tratta della quarta volta in cinque anni. Un poker senza precedenti. In particolare, sul
percorso ravennate si è corso per il Tricolore Assoluto già nel 2015 e nel 2018, mentre nel 2016 i runner si sono
contesi il titolo Master. Dunque quest' anno, per la prima volta, il 10 Novembre saranno assegnati entrambi i titoli :
sia quello Master che quello
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Assoluto . E il piatto sarà arricchito ulteriormente quest' anno dall' assegnazione, sempre a Ravenna, del
Campionato Italiano Bancari e Assicurativi che per la prima volta ha come promotore un istituto locale: LA BCC Credito Cooperativo ravennate, forlivese e imolese. Una prova riservata a dipendenti in servizio, assunti da almeno
un mese, esodati o in quiescenza, degli Istituti Bancari Italiani o Stranieri e delle Assicurazioni. Domenica sarà inoltre
possibile seguire il grande evento con la diretta streaming , curata da Piper Vision srl . Le telecamere seguiranno
costantemente la corsa e rilanceranno il segnale che verrà trasmesso in tempo reale sulle official fan page
Facebook e YouTube di Maratona di Ravenna Città d' Arte e Timing Data Service TDS . In contemporanea, dallo
studio allestito a pochi passi dal traguardo di Via di Roma, la giornata verrà raccontata da commentatori d'
eccezione guidati al microfono da Marco Marchei , giornalista sportivo ed ex azzurro alle Olimpiadi di Mosca nel
1980 e Los Angeles nel 1984. Tra loro, Gavino 'Bingio' Garau , nome conosciutissimo dell' atletica leggera italiana
degli anni '80 e '90 ora commentatore televisivo.
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Weekend esplosivo: la Maratona, la Trilogia, le fiorentine in festa e i melograni
Il weekend s' infiamma con il ritorno di Titta e con la Maratona di Ravenna. Poi ci sono le sagre e gli spettacoli
teatrali con Fiona May, Martina Colombari e la Trilogia d' Autunno
Tempo di emozioni nel weekend. Da venerdì sera si riscalda l' atmosfera per
la Maratona di Ravenna che propone gare per atleti professionisti, amatori e
famiglie nelle giornate di sabato e domenica. Un programma fitto che
comprende gli appuntamenti per amici a quattro zampe con la corsa ai
Giardini Pubblici, e poi per gli atleti più temerari che domenica sfilano
accanto ai monumenti Unesco della città con i percorsi della Mezza
Maratona e d e l l a Maratona 2019. Trent' anni senza Muro Le grandi
manifestazioni non terminano però con la Maratona. Sabato c' è una grande
occasione per festeggiare e ricordare: ricorrono infatti i 30 anni dall'
abbattimento del Muro di Berlino e a Ravenna si celebra questo giorno di
libertà con spettacoli, musica e mostre. Le occasioni continuano sabato e
domenica con le performance e le sperimentazioni del festival Visibile all'
Almagià. Di sagra in sagra Tempo di sagre nel weekend. Da venerdì si apre a
Lugo la festa Stuoie, sport e società dove non mancano gastronomia e
divertimento. Sabato e domenica si apprezzano invece i sapori antichi con
Grani e Melograni alla torre di Oriolo dei Fichi. Domenica poi si gusta l'
autentica Fiorentina alla festa succulenta di Barbiano. Al sipario: la Trilogia d' Autunno, la Maratona e le Montagne
russe Il teatro contiua a sorprenderci. Prosegue fino a domenica la Trilogia d' Autunno 2019 , con le ultime repliche di
Norma Aida e Carmen al Teatro Alighieri di Ravenna. Il teatro si mette a correre davvero: al Teatro Rasi Fiona May e
Luisa Cattaneo sono protagoniste della Maratona di New York . Si va invece sulle Montagne russe con Martina
Colombari e Corrado Tedeschi al Teatro Walter Chiari di Cervia. Musica live: il ritorno di Titta Arriviamo ai concerti del
weekend. Venerdì un grande ritorno: dopo una lunga assenza torna in concerto Titta al Bronson di Madonna dell'
albero. Si torna al Bronson anche sabato, ma stavolta sul palco c' è il rock bizzarro dei Jennifer Gentle , mentre a
Bottega Matteotti di Bagnacavallo Vittorio Bonetti canta un omaggio alla città di Genova. Quando la cucina fa bene
al prossimo Momenti golosi legati a iniziative solidali vi attendono nel fine settimana. Venerdì da Cotto e Crudo a
Ravenna si tiene un aperitivo per sostenere l' associazione Clama e gli amici animali. Venerdì e domenica poi ci sono
castagne e "bruciati" con la Festa d' Autunno a Russi che s' impegna per la lotta alle dipendenze. Libri, sayan e notti
al museo Non mancano gli incontri interessanti. Venerdì alla Camera di Commercio di Ravenna si parla delle sfide
dell' economia del Paese con Patuelli, Domenicali e Giacomin , mentre alla Biblioteca Classense Flavio Pagano
presenta il suo libro Oltre l' Alzheimer, l' arte del Caregiving. Una notte davvero speciale per i bambini e le famiglie è in
programma sabato ai Magazzini del Sale dove si trascorre una notte al museo , mentre domenica ci si diverte con i
super sayan di Dragon Ball al centro commericiale
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Esp di Ravenna. Poi si parla degli oli essenziali e delle loro proprietà con il corso in programma sabato e domenica
alla Fraternità San Damiano, intanto sabato si torna al Moog per un ricordo di Pietro Barberini a opera di Osiride
Guerrini e Alberto Giorgio Cassani . Mercanti d' acqua dolce Per chi è sempre in cerca di occasioni e di una buona
scusa per fare shopping, sabato torna alla Darsena di Ravenna il mercatino della Pulce d' Acqua . Vi mostro le
mostre Cari mostri, state attenti alle mostruosità del weekend. Ecco una novità: domenica spuntano al Mic di
Faenza le ceramiche Sulla via dell' Oriente . Però se ne vanno: Sfogliando la luna alla Biblioteca Classense di
Ravenna e al Musa di Cervia Lo Verde e il Bianco di Guarnieri e Arlotti. Proseguono: Il privilegio dell' inquietudine
dedicata ad Albrecht Durer al Museo delle Cappuccine di Bagnacavallo, al Mar di Ravenna Forever Young del Lego
artist Riccardo Zangelmi, Mosaics di Chuck Close e Vanitas di Niki de Saint Phalle, Submission di Arnold Mario Dall' O
alla Biblioteca Classense di Ravenna, un viaggio fra mosaico antico e moderno in vari monumenti ravennati,
Paradiso e Mai Più a Magazzeno Art Gallery di Ravenna, la mostra dedicata a Montale e la poesia Dora Markus alla
Galleria Pallavicini di Ravenna, a Fusignano, Cotignola e Bagnacavallo ci sono le opere di Selvatico e al Mic di
Faenza le opere in ceramica di Pablo Picasso . E allora cinema! Per concludere ci sta proprio bene un bel giretto al
cinema .
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Maratona di Ravenna
L'elenco delle strade chiuse e dei divieti in occasione della Maratona di Ravenna in programma domenica 10
novembre 2019
Domenica si corrono la Maratona di Ravenna Città d'Arte e le podistiche
collegate. Per consentire lo svolgimento delle gare sono state previste,
attraverso un'ordinanza, diverse modifiche alla viabilità, già a partire da
sabato, delle quali si evidenziano le principali. Dal segnale di inizio gara a
quello di fine gara, cioè dalle 9 alle 16 circa di domenica 10 novembre, divieto
di transito per tutti i veicoli lungo la viabilità interessata dal passaggio della
Maratona di Ravenna Città d'Arte, della Mezza Maratona e della Martini Good
Morning Ravenna di 10,5 chilometri (elenco delle strade nell'ordinanza,
allegata). In via di Roma, fra via Guaccimanni e viale Santi Baldini, dalle 13 di
sabato 9 alle 21 di domenica 10 novembre divieto di fermata su ambo i lati
per tutti i veicoli; e dalle 14.30 di sabato 9 alle 21 di domenica 10 novembre
divieto di transito per tutti i veicoli. In via Cesarea, fra viale Santi Baldini e via
Renato Serra, dalle 13 di sabato 9 alle 21 di domenica 10 novembre divieto di
fermata su ambo i lati per tutti i veicoli; e dalle 6 alle 17 circa di domenica 10
novembre divieto di transito per tutti i veicoli. In viale Santi Baldini dalle 20 di
sabato 9 alle 20 di domenica 10 novembre divieto di fermata per tutti i veicoli
nel tratto compreso fra l'accesso ai Giardini Pubblici di viale dei Canadesi e via Alberoni; dalle 6 alle 17 circa di
domenica 10 novembre divieto di transito per tutti i veicoli. In via Renato Serra, via Fusconi (nel tratto compreso fra
via Carraie e via Renato Serra), via G. Pascoli e via Oriani dalle 6 alle 17 circa di domenica 10 novembre divieto di
transito per tutti i veicoli. In circonvallazione alla Rotonda dei Goti, via Romea (nel tratto compreso fra rotonda
Grecia e via Romea Sud), via Romea Sud (nel tratto compreso fra via Romea e via Pescara), via Destra Canale
Molinetto (nel tratto compreso fra via Bellucci e via Sinistra Canale Molinetto e fra viale A. Manzoni e viale dei
Navigatori), viale dei Navigatori (nel tratto compreso fra viale A. Manzoni e rotonda del Villeggiante) e viale delle
Americhe (nel tratto compreso fra rotonda del Villeggiante e via della Polena) divieto di transito per tutti i veicoli
dalle 8.30 alle 17 circa di domenica 11 novembre. Le limitazioni al traffico interessano anche i percorsi del servizio di
trasporto pubblico urbano e del litorale. Dalle 6 alle 17 circa di domenica 10 novembre non sarà possibile garantire il
regolare transito delle linee e sono previste le sospensioni del servizio e le deviazioni indicate nel dettaglio al
seguente link: http://bit.ly/modifiche-linee-bus SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE Navetta gratuita via
Cesarea - Pala De Andrè Gli organizzatori della Maratona di Ravenna Città d'Artehanno messo a disposizione un
servizio di navetta, svolto mediante autobus, che effettua servizio andata e ritorno fra via Cesarea (angolo via
Carraie) e il parcheggio del Pala De Andrè (fermata fronte biglietteria). Partenze da via
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Cesarea al Pala De Andrè dalle ore 7.05 alle ore 9.40 (una corsa ogni 3 minuti) dalle ore 12.35 alle ore 17.35 (una
corsa ogni 3 minuti) Partenze dal Pala De Andrè per via Cesarea dalle ore 7.00 alle ore 9.35 (una corsa ogni 3 minuti)
dalle ore 12.30 alle ore 17.30 (una corsa ogni 3 minuti) Autobus Speciale Stazione FS - viale Randi Pronto Soccorso
Domenica 10 novembre Start Romagna svolgerà un servizio speciale di autobus che collegherà in andata e ritorno la
stazione FS a viale Randi Pronto Soccorso, con corse ogni 60 minuti. Partenze dalla Stazione FS alle ore 9.00 10.00
11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 Partenze da viale Randi Pronto Soccorso alle ore 9.24 10.24 11.24 12.24 13.24 14.24
15.24 Fermate: il servizio effettuerà solo le fermate stazione FS, sspedale via Missiroli e viale Randi Pronto
Soccorso. Tariffa: si accede al servizio convalidando un biglietto da 1 zona. Fonte: Comune Ravenna
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MARATONA DI RAVENNA CITTÀ D'ARTE 8-9-10 NOVEMBRE 2019
CAMPIONATO ITALIANO INDIVIDUALE DI MARATONA ASSOLUTO E
MASTER CAMPIONATO ITALIANO BANCARI E ASSICURATIVI L'attesa è
finita e tutto è ormai pronto ad accogliere runner e famiglie provenienti da
tutto il mondo. Le luci si accendono sulla 21esima edizione della
MARATONA DI RAVENNA CITTÀ D'ARTE, evento sportivo ma non solo. Vero
contenitore di appuntamenti e di occasioni di aggregazione collettiva nel
sego dello sport e del benessere, ma soprattutto dello stare insieme. Da
Venerdì 8 Novembre si apre il weekend più atteso dell'anno non solo per la
città di Ravenna, ma per un territorio intero che accoglierà, nel giro di poche
ore, migliaia di visitatori. Gli occhi saranno puntati sulla zona compresa fra i
Giardini Pubblici, il MAR, Museo d'Arte Moderna della Città di Ravenna, e Via
Di Roma, dove saranno allestiti il grande Expò Marathon Village, la partenza e
l'arrivo della manifestazione. Tanti gli appuntamenti. Non solo la gara sulla
42,195 Km incorniciata negli splendidi sito storici e artistici di Ravenna e
insignita dalla FIDAL, Federazione Italiana Atletica Leggera, del titolo di
Campionato Italiano Assoluto e Master, ma un programma ricco di spunti e di occasioni per scoprire un territorio
unico al mondo in un contesto internazionale, gioioso e ricco di calore umano. Le foto della manifestazione
Ravenna e l'intera Romagna si apprestano ad accogliere la marea colorata dei runner di tutto il globo. Un'autentica
festa per la 21esima edizione della Maratona di Ravenna Città d'Arte , non solo una gara sportiva, ma un lungo
weekend di emozioni per tutti nato, cresciuto e consolidatosi a livello mondiale grazie al costante impegno di tutto lo
staff di Ravenna Runners Club . Un evento che è ormai nel cuore di tutti i romagnoli che si apprestano a fare festa
sulle strade, a partecipare come atleti o semplici camminatori, a sostenere i top runner e ad applaudire il passaggio
di migliaia di appassionati che hanno scelto Ravenna al solo scopo di partecipare ad una grandissima festa di sport,
amicizia, solidarietà e divertimento tra la cornice fantastica dell'arte paleocristiana e bizantina. E per il 2019 la
Maratona di Ravenna ha l'onore di fregiarsi del Patrocinio della Commissione Nazionale Italiana UNESCO , concesso
«in considerazione - questo il testo della lettera firmata dal Segretario Generale della stessa Commissione Nazionale
Italiana dell'organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura - del significativo valore
dell'iniziativa intesa a favorire una più attiva fruizione del nostro Patrimonio Mondiale dell'UNESCO coniugando
sport, arte e cultura» . Tra gli onori dei quali può fregiarsi quest'anno la Maratona di Ravenna, quello della FIDAL ,
Federazione Italiana Atletica Leggera, la quale ha deciso che sulle strade romagnole si disputerà il Campionato
Italiano Assoluto e Master di Maratona . Per Ravenna si tratta della quarta volta in cinque anni. Un poker senza
precedenti. In particolare, sul percorso ravennate si è corso per il Tricolore Assoluto già nel 2015
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e nel 2018, mentre nel 2016 i runner si sono contesi il titolo Master. Dunque quest'anno, per la prima volta, il 10
Novembre saranno assegnati entrambi i titoli: sia quello Master che quello Assoluto . E il piatto sarà arricchito
ulteriormente quest'anno dall'assegnazione, sempre a Ravenna, del Campionato Italiano Bancari e Assicurativi che
per la prima volta ha come promotore un istituto locale: LA BCC - Credito Cooperativo ravennate, forlivese e imolese.
Una prova riservata a dipendenti in servizio, assunti da almeno un mese, esodati o in quiescenza, degli Istituti
Bancari Italiani o Stranieri e delle Assicurazioni. GLI APPUNTAMENTI E GLI ORARI - Venerdì 9 Novembre dalle ore
12.00 si aprirà l'Expò Marathon Village, la grande struttura da oltre 1.200 mq allestita nei Giardini Pubblici di Viale
Santi Baldini a Ravenna che rappresenterà il fulcro degli eventi ed ospiterà gli stand dei servizi messi a disposizione,
dei partner della Maratona e degli sponsor. L'inaugurazione della struttura si terrà sempre Venerdì 9 Novembre alle
ore 16.00. Sabato 10 Novembre nei Giardini Pubblici alle ore 10.30 la partenza della «Conad Family Run», la
manifestazione ludico-motoria da 2 km aperta a tutti. A seguire, alle ore 12.00 circa, il via della «Dogs & Run», la
maratonina a sei zampe con cani e padroni. Sempre sabato, all'Expò Marathon Village, alle 13.30 la presentazione
delle band musicali che, dislocate sul percorso, allieteranno con la loro musica la giornata della Maratona ed
accompagneranno i runner al loro passaggio. Alle ore 16.00 la presentazione dei Top Runner, i migliori atleti che
parteciperanno alla gara sui 42,195 Km e sui 21,0975 Km, ed alle ore 17.00 la sfilata dei Pacer. Domenica 11
Novembre, alle ore 9.00 la partenza della «Correndo senza Frontiere - Tutti insieme», la 3 km riservata ai disabili che
prenderà il via da Porta Serrata. Alle 9.30, davanti al MAR, il Museo d'Arte della Città di Ravenna in Via di Roma, lo
start ai concorrenti della Maratona di Ravenna Città d'Arte e della Half Marathon». Alle ore 9.45, dunque dopo una
brevissima attesa che rappresenta una delle novità di quest'anno, il via alla Martini Good Morning Ravenna 10,5K.
All'arrivo, le premiazioni ufficiali sul palco allestito nel giardino davanti al MAR e il pasta party per tutti i concorrenti.
GLI ISCRITTI E LE NAZIONI RAPPRESENTATE - Ad oggi, ma in numeri sono in costante crescita e aggiornamento,
sono già oltre 4.800 gli iscritti alle due gare competitive, 2.200 circa alla Maratona e 2.600 alla Mezza Maratona, in
rappresentanza di ben 54 nazioni. A questi aggiungono anche coloro che prenderanno parte alle altre manifestazioni
sportive previste nel weekend che porteranno il numero complessivo di partecipanti ben oltre quello dello scorso
anno che raggiunse i 15.000 in totale. Da segnalare che sono già esaurite da diversi giorni le medaglie in mosaico
realizzate per i primi 3.000 iscritti della Martini Good Morning Ravenna. Restano aperte però le iscrizioni anche a
questa manifestazione con pacco gara e t-shirt ufficiale JOMA. Un numero sempre in aumento negli anni, un mondo
di runner che convergerà su Ravenna. Queste le nazioni rappresentate al momento oltre l'Italia: Albania, Argentina,
Australia, Austria, Belgio, Bielorussia, Brasile, Canada, Cina, Croazia, Cipro, Ecuador, Estonia, Finlandia, Francia,
Germania, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, Guinea, Hong Kong, Iran, Irlanda, Israele, Kenya, Lettonia, Lituania,
Lussemburgo, Malta, Marocco, Messico, Moldavia, Nigeria, Norvegia, Nuova Zelanda, Olanda, Polonia, Portogallo,
Repubblica Ceca, Romania,
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Russia, San Marino, Senegal, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Sri Lanka, Stati Uniti, Svezia, Svizzera, Ucraina,
Ungheria. Bene evidenziare che si tratta di numeri non definitivi dato che sarà possibile iscriversi fino al giorno
precedente il via. I TOP RUNNER - All'edizione 2019 della Maratona di Ravenna non mancheranno nemmeno i top
runner, atleti che cercheranno di migliorare i precedenti record della corsa stabiliti entrambi lo scorso anno. Il tempo
da battere in Maratona fra gli uomini è quello fatto registrare dal vincitore del 2018, il keniano Murgor Wilfred
Kipkosgei, con 2h12'36', mentre in campo femminile il miglior tempo, anch'esso risalente a 12 mesi fa, è dell'etiope
Mulisa Aberu Ayana con 2h36'32'. Tra i runner annunciati al via diversi atleti e atlete che hanno già vestito la maglia
azzurra della nazionale italiana e che si contenderanno il Campionato Italiano tricolore Assoluto, oltre a quello
Master. Nel 2018 ad aggiudicarsi il titolo italiano, proprio a Ravenna, furono Alessio Terrasi tra gli uomini, che col
tempo di 2h19'14 precedette Francesco Bona e Luca Parisi, ed Eleonora Gardelli in campo femminile col tempo di
2h59'19' davanti a Elisa Zannoni e Linda Pojani. Nella Mezza Maratona, si cercano i successori dei vincitori 2018: il
keniano Gideon Kiplagat Kurgat tra gli uomini in 1h07'31' e l'azzurra Rosaria Console vincitrice in 1h14'50'. IL
PERCORSO DI MARATONA E MEZZA MARATONA - La Maratona di Ravenna Città d'Arte si snoderà ancora tra le vie
della città per toccare tutti gli otto monumenti UNESCO, ma anche la Tomba di Dante, la zona Darsena e altri siti
famosissimi. Il percorso sarà interamente pianeggiante e dunque veloce, nel cuore del centro storico e nelle zone
più caratteristiche, poi si allungherà prima verso Classe toccando la Basilica di S. Apollinare e successivamente
prenderà la direzione di Punta Marina Terme prima del rientro verso Ravenna. La Mezza Maratona percorrerà le
stesse strade della 42,195 km per i suoi primi 18 km, poi, all'altezza della Rotonda Gran Bretagna, nei pressi della
frazione di Ponte Nuovo, le due strade si divideranno per incontrarsi nuovamente in Via di Roma sotto l'arco del
traguardo. LA MEDAGLIA - Anche quest'anno all'arrivo tutti i finisher di Maratona e Mezza Maratona, oltre ai primi
tremila iscritti della Martini Good Morning Ravenna, troveranno ad attenderli un autentico gioiello, come è ormai
definita da tempo la medaglia di questa manifestazione. Per il nono anno consecutivo ogni singola medaglia è stata
realizzata a mano a nei laboratori di Annafietta, nel centro storico di Ravenna, con la tecnica tradizionale del metodo
diretto: tessere poste una ad una su malta cementizia e fughe in sottosquadro per garantire il tipico e affascinante
gioco di luci, riflessi e colori. La medaglia 2019 ricorda un fiore, anzi, il fiore visibile nel pavimento della Basilica di
San Vitale proprio pochi metri dopo l'ingresso nel celebre sito Patrimonio Mondiale dell'Umanità. E anche i colori
della nuova medaglia si ispirano ad un'icona di Ravenna dato che riproducono i toni del cielo stellato del Mausoleo di
Galla Placidia. Come sempre, la medaglia verrà proposta in tre tagli diversi. La più grande finirà al collo dei finisher
della Maratona, una versione leggermente più piccola toccherà ai runner che taglieranno il traguardo nella Mezza
Maratona, infine la versione minore per la Martini Good Morning Ravenna 10,5K. Ad arricchire ancor di più il valore
simbolico e intrinseco della medaglia realizzata da Annafietta, la bella collaborazione con la Casa Circondariale
Port'Aurea di Ravenna che ha portato
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i detenuti di questo istituto a contribuire alla confezione del monile inserendo in ogni medaglia il cordino con i
colori del tricolore e della Maratona 2019. Un vero e proprio simbolo della manifestazione che divenuto trasversale
nella vita della comunità. LA T-SHIRT UFFICIALE JOMA - Colori che nei mosaici ravennati hanno un significato
profondo: blu e oro. Lo skyline della città bizantina e dei suoi celebri monumenti. Sono queste le principali
caratteristiche estetiche della nuova t-shirt running ufficiale 2019. Realizzata da JOMA, sponsor tecnico della
manifestazione, la t-shirt sarà ancora una volta il top di gamma per le sue caratteristiche tecniche, pensate e
progettate per grandi eventi. Una t-shirt innovativa, creata utilizzando un prodotto estremamente elastico come il
poliestere sportivo che la rende confortevole e morbida al tatto al tempo stesso. La tecnologia utilizzata è la MESH
che conferisce al tessuto un'ottima traspirabilità. Tra le altre caratteristiche il colletto a giro, il taglio raglan della
manica e il fitting slim, tutti dettagli tecnici studiati per una miglior vestibilità e maggior comfort. Il colore della t-shirt
sarà quello blu del cielo stellato più famoso al mondo, quello del Mausoleo di Galla Placidia. Così come le scritte in
giallo-oro riprendono le luci ed i riflessi delle stelle dello stesso monumento. E per sottolineare la strada colma di
emozioni, arte e cultura che i runner percorreranno durante la manifestazione, ecco lo skyline del capoluogo
bizantino ed i suoi celebri monumenti. I SERVIZI, IL PACCO GARA ED IL PASTA PARTY - La Maratona di Ravenna
avrà una bag dedicata, griffata Air France, che dovrà essere utilizzata per la custodia degli indumenti al deposito
borse. L'iscrizione comprende oltre al pacco gara, t-shirt tecnica ufficiale JOMA, noleggio chip, rilevazioni
cronometriche, medaglia in mosaico per i finisher, convenzioni per l'accesso ai musei cittadini previa presentazione
del pettorale, assicurazione, bus navetta gratuito, servizio pacer, deposito borse, ristori, spogliatoi, assistenza
medica, servizio massaggi, docce e wc. Da non dimenticare assolutamente il 'pieno di carboidrati' con il Pasta Party
CONAD finale. Tutti i runner alla fine delle loro fatiche potranno gustare gratuitamente un piatto di pasta offerto da
CONAD, preparato al momento, presentando semplicemente il coupon inserito nel pacco gara. Inoltre, la domenica,
negli spazi predisposti all'interno dell'Expo Marathon Village, tutti i runner che lo vorranno, potranno usufruire del
servizio massaggi, anche questo messo a disposizione gratuitamente e compreso nella quota di iscrizione. TROFEO
AVIS - Altra conferma sarà il Trofeo Avis, in palio nella Mezza Maratona. Una collaborazione quella con AVIS e
Ravenna Runners Club che tutti gli anni si rinnova e cresce. Anche quest'anno i donatori di sangue avranno un
motivo in più per prendere parte all'evento: gli iscritti alla Mezza Maratona che sono anche donatori AVIS potranno
aggiudicarsi il Trofeo AVIS, dedicato ai donatori di sangue. In particolare, saranno premiati il primo donatore uomo e
la prima donatrice donna assoluti con un trofeo che sarà realizzato da un artigiano locale appositamente per la
collaborazione. I MONUMENTI - Indiscutibile punto di forza della Maratona di Ravenna denominata appunto «Città
d'Arte» e insignita del Patrocinio della Commissione Nazionale Italiana UNESCO, sono gli otto monumenti
paleocristiani riconosciuti nel 1996 World Heritage. Otto bellezze mozzafiato come la Basilica di San Vitale, il
Mausoleo di Galla Placidia, i Battisteri degli Ariani
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e degli Ortodossi, la Basilica di Sant'Apollinare Nuovo ed in Classe, la Cappella Arcivescovile ed il Mausoleo di
Teodorico. Tutti siti toccati dal percorso di Maratona e Mezza Maratona. Ed ancora la Domus dei Tappeti di Pietra e
l'Antico Porto di Classe, il sepolcro del Sommo Poeta Dante Alighieri, la Rocca Brancaleone, la Biblioteca Classense,
la Torre Civica e le porte monumentali di accesso al centro cittadino. L'offerta culturale della città è poi ricca e
diversificata grazie anche ad una fitta rete di strutture museali. Dal MAR - Museo d'Arte della città di Ravenna, al
Museo Nazionale che espone reperti provenienti da scavi di epoca romana e bizantina, dal Museo Arcivescovile che
ospita la Cappella di Sant'Andrea al Museo TAMO, Tutta l'avventura del mosaico. Infine, la darsena cittadina ed il
Moro di Venezia, l'imbarcazione di Raul Gardini che vinse la Louis Vuitton Cup nel 1992. E proprio in questi giorni è in
corso la Biennale del Mosaico, rassegna alla sesta edizione che coinvolge l'intera città dove monumenti, musei,
chiostri e spazi simbolo diventano gallerie d'eccezione in cui arte antica e arte contemporanea sono in costante
dialogo. EXPÒ MARATHON VILLAGE - Un'altra conferma è rappresentata dall'Expò Marathon Village una vera e
propria 'Cittadella del runner' a pochi metri dallo start della Maratona, nel verde dei Giardini pubblici dietro la Loggetta
Lombardesca sede del MAR. Oltre 1.200 mq di struttura che ospiterà più di 50 espositori in una bella ed accogliente
miscela di sport e tradizione del territorio. Il punto di riferimento per l'intera manifestazione che aprirà i battenti
Venerdì 8 Novembre alle ore 12.00 e verrà inaugurato ufficialmente alle ore 16.00. Al suo interno saranno allestiti
stand espositivi per conoscere nuovi prodotti e confrontarsi con le tendenze del mercato dei runner. Non
mancheranno gli spazi riservati alle aziende nazionali e del territorio che hanno scelto di sostenere la
manifestazione tra cui spiccano JOMA, Enel, BMW, Conad, Generali Assicurazioni e SIRIO. Ed ancora tanti stand
come quelli per le altre Maratone nazionali ed internazionali. E sempre all'Expò si svolgeranno diverse presentazioni
e appuntamenti oltre alla consegna dei pettorali di gara e delle bag. LA DIRETTA VIDEO STREAMING DELLA
MARATONA - Tra i tanti modi con i quali verrà raccontato il grande evento della Maratona di Ravenna un posto di
rilievo lo occuperà certamente la diretta streaming, curata da Piper Vision srl. Le telecamere seguiranno
costantemente la corsa e rilanceranno il segnale che verrà trasmesso in tempo reale sulle official fan page
Facebook e YouTube di Maratona di Ravenna Città d'Arte e Timing Data Service TDS. In contemporanea, dallo studio
allestito a pochi passi dal traguardo di Via di Roma, la giornata verrà raccontata da commentatori d'eccezione
guidati al microfono da Marco Marchei, giornalista sportivo ed ex azzurro olimpionico a Mosca nel 1980 e Los
Angeles nel 1984. Tra loro, Gavino 'Bingio' Garau, nome conosciutissimo dell'atletica leggera italiana degli anni '80 e
'90 ora commentatore televisivo. E sempre nel salottino creato nelle vicinanze del rettilineo di partenza
interverranno tanti ospiti che animeranno la mattinata ravennate. MARTINI GOOD MORNING RAVENNA 10.5K, LA
FESTA PER TUTTI - Le novità principali dell'edizione 2019 riguardano proprio questo evento, divenuto negli anni una
vera e propria festa per tutta la città e per la Romagna intera. Dopo la grande crescita degli ultimi anni, proseguita
anche in quest'anno, si è optato per dare il giusto spazio e l'importanza dovuta proprio all'evento dedicato alla fetta
più ampia di popolazione,
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quella che ama fare sport all'aria aperta distante dal concetto agonistico della corsa. Una proposta che sposa
perfettamente lo stile UISP, ente sotto l'egida del quale si svolgerà l'evento. Un occhio di riguardo sempre maggiore
al Walking e a tutte le sue declinazioni, dal Fitwalking al Nordic Walking coinvolgendo coloro che desiderano
praticare attività fisica outdoor in sicurezza e lontano dal traffico. Proprio come accade a Ravenna in questa
occasione con tutte le strade chiuse al transito delle automobili. La novità più significativa sarà al momento della
partenza: alle ore 9.30 dalla tradizionale start line di Via di Roma partiranno i concorrenti della Maratona e della
Mezza Maratona Città d'Arte. Successivamente prenderanno posto sotto l'arco di partenza tutti gli iscritti alla Martini
Good Morning Ravenna che scatterà alle ore 9.45 con tutti gli onori della Maratona, la musica, i coriandoli, i colori e
gli applausi riservati agli atleti più famosi. Insomma, anche la 10,5K avrà un suo ruolo da protagonista, dovuto e
doveroso. Inoltre, vista la grande richiesta quest'anno il laboratorio di Annafietta ha realizzato ben tremila medaglie
fatte a mano in mosaico con la tecnica bizantina riservate solamente ai primi iscritti alla Martini Good Morning
Ravenna. E poi, ancora, tutti avranno compresa nell'iscrizione la t-shirt ufficiale JOMA. CORRENDO SENZA
FRONTIERE, LA DISABILITÀ SCENDE IN STRADA - Per confermare la totale apertura ad ogni ambito della società,
tornerà anche quest'anno l'iniziativa «Correndo senza Frontiere - Tutti Insieme», nata per aprire le porte anche alle
persone con disabilità. All'insegna proprio dello slogan «lo sport è per tutti», Domenica 10 Novembre verrà
predisposto un breve tragitto che partirà da Porta Serrata, all'inizio di Via di Roma, alle ore 9.00 e porterà gli atleti
disabili, e i loro accompagnatori, a percorrere circa 3 km del percorso della Maratona nel centro storico, fra i
monumenti più belli della città, sino ad arrivare al traguardo prima del sopraggiungere dei runner delle diverse
distanze proposte e godersi l'applauso delle tante persone assiepate lungo la strada che regaleranno un momento di
gioia e chi, spesso, non è abituato a simili palcoscenici. Il percorso potrà essere affrontato di corsa oppure
camminando, con la possibilità di fermarsi per rifiatare, se necessario, a lato della strada. E l'arrivo sarà da brividi,
sotto il traguardo della Maratona di Ravenna, prima della premiazione di tutti i partecipanti alla «Correndo Senza
Frontiere» sul palco principale, proprio come i grandi atleti. CONAD FAMILY RUN - I grandi appuntamenti della
domenica saranno anticipati nella giornata di Sabato 9 da un menù ricchissimo e pensato proprio per la città di
Ravenna ed il territorio circostante, in maniera tale da incentivare il clima di festa dell'intero weekend. Famiglie,
amici, alunni di tutte le scuole della provincia di Ravenna, di ogni ordine e grado, associazioni, semplici conoscenti, si
ritroveranno insieme ai Giardini Pubblici di Ravenna per un appuntamento divenuto negli anni un autentico
raccoglitore di emozioni, sorrisi e voglia di stare insieme. Ecco la «Conad Family Run», manifestazione ludico
motoria a passo libero sotto egida UISP programmata ancora una volta il giorno precedente la Maratona. Il via è
fissato alle ore 10.30 e per tutti i partecipanti è previsto un ristoro oltre che il 'race kit' composto da pettorale e
medaglia, ma a caratterizzare la giornata sarà soprattutto il lungo e colorato serpentone di persone che
percorreranno insieme il tracciato di 2 km circa scegliendo se correre, camminare, chiacchierare
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o semplicemente godersi una bella mattinata nel centro di Ravenna transitando, tra l'altro da Piazza Garibaldi e
Piazza San Francesco prima del ritorno ai Giardini. Iscrizioni anche il venerdì e il sabato in zona Expo nello stand
UISP Ravenna-Lugo. «DOGS & RUN» - Ad animare la mattinata di sabato 9 novembre sarà anche il simpatico
abbaiare delle centinaia di cani che torneranno ad occupare i Giardini Pubblici per la nuova edizione della «Dogs &
Run», la cosiddetta Maratonina a sei zampe che in pochi anni ha registrato consensi incredibili. Torneranno dunque i
cani e i loro padroni per la gioia di grandi e piccoli in una carovana unica e divertentissima. E nei pressi della partenza
un piccolo villaggio dedicato agli amici a 4 zampe con lo studio veterinario «La Fenice», istruttori di «StarDog Village»
e numerosi esperti del settore pronti a consigliare e suggerire come vivere al meglio in compagnia dei propri animali.
Il via è previsto per le ore 12.00 circa, dopo la Conad Family Run, e l'evento si svilupperà su di un percorso di circa 2,5
km per dare l'occasione di provare un'esperienza unica sotto la supervisione di esperti di Canicross, disciplina nuova
e curiosa che punta sull'intesa fra cane e padrone, tra i quali diversi componenti della Nazionale Italiana. Per tutti è
previsto pettorale, pacco gara e gadget con shopper griffata Inodorina, oltre alla bandana offerta da «Da o a 4
zampe». All'arrivo la grande novità di quest'anno: anche per la «Dog & Run» una bellissima medaglia creata
appositamente e in esclusiva nel laboratorio di Annafiettta, dunque fatta a mano in mosaico. Un piccolo e simpatico
gioiello per ricordare un'esperienza unica. IOR, ISTITUTO ONCOLOGICO ROMAGNOLO - Per il quarto anno
consecutivo si rinnova anche la partnership tra Maratona di Ravenna e IOR, Istituto Oncologico Romagnolo,
collaborazione che vede unite due eccellenze del territorio in nome della lotta contro il cancro. Anche quest'anno,
per ogni iscrizione alla corsa, Ravenna Runners Club riserverà 1,00 Euro da dedicare ai servizi gratuiti che lo IOR offre
ai pazienti bisognosi: un contributo che, negli ultimi tre anni, ha portato ad una cifra superiore ai 15mila euro. Anche
quest'anno il ricavato andrà a sostenere il servizio d'accompagnamento dello IOR, iniziativa di cui hanno usufruito
nel 2017 ben 694 pazienti soli o che non hanno la possibilità di recarsi nei luoghi di cura in autonomia per sottoporsi
alle terapie che potrebbero salvar loro la vita. L'anno passato 86 volontari autisti hanno percorso più di 240.000 Km,
restando al fianco dei malati in più di 5.972 visite. Al fine di aumentare il più possibile il contributo che Maratona di
Ravenna elargirà nel 2019, lo IOR ha riproposto inoltre una vera e propria gara di beneficenza tra le squadre di
running, che avranno la possibilità di sfidare il team più solidale dell'edizione passata, i 9.92, in una sfida all'ultimo km
percorso il 10 novembre. E la squadra vincitrice, oltre a potersi fregiare del titolo di «Team più solidale» avrà in
premio un trofeo in mosaico realizzato ancora una volta da Annafietta nel suo laboratorio di Ravenna. LA
COLLABORAZIONE CON GLI ISTITUTI SCOLASTICI - Anche nel 2019 le scuole che affiancheranno l'organizzazione
di Ravenna Runners Club durante il weekend della Maratona contribuendo ai servizi pre, post e durante l'evento. Il
Liceo Scientifico Sportivo Oriani parteciperà con la Quarta nell'ambito del progetto di Alternanza Scuola Lavoro ed a
questi si aggiungeranno i tanti giovani degli altri istituti scolastici della città che nella veste di volontari forniranno
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il loro contributo. Da evidenziare anche la presenza dell'Istituto Alberghiero Ipseoa di Cervia in servizio al Pasta
Party finale. Inoltre, viene riproposto il progetto nato in seno al mondo scolastico ravennate denominato «Il
potenziale educativo nell'attività motoria e sportiva attraverso la Peer Education nella Scuola Secondaria di
Secondo Grado». L'iniziativa, che ha come suo punto di riferimento l'esperienza da far vivere agli studenti nell'evento
della «Conad Family Run», è ideato e coordinato della Prof.ssa Emanuela Caprarulo, docente di Scienze Motorie ITIS
Ravenna, approvato dall'ambito territoriale della Provincia di Ravenna dell'USR, l'Ufficio Scolastico Regionale.
Partendo dal presupposto che lo sport può essere per i giovani occasione e metodo di crescita, non solo fisica, il
progetto punta a creare una vera e propria «Pedagogia della Sport» che favorisca l'aumento della consapevolezza
da parte dei giovani dell'importanza della collaborazione, dell'aiuto e del sostegno reciproco per giungere a un
obiettivo comune, garantendo allo stesso tempo integrità ed inclusione delle diversità. Ad aderire al progetto, oltre
all'ITIS 'Nullo Baldini 'di Ravenna che figura come istituto capofila coordinato proprio dalla Prof.ssa Caprarulo, sono
il Liceo Scientifico Sportivo, l'Istituto Tecnico Geometri Morigia e l'Istituto Alberghiero Ipseoa di Cervia. SERVIZIO
NAVETTA E SHUTTLE BUS - Dall'inizio della scorsa estate il nuovo collegamento «Shuttle Italy Airport» connette
Ravenna con l'aeroporto internazionale Marconi di Bologna, con fermate on demand a Faenza e Imola. Un servizio
che inizialmente era previsto fino al 31 ottobre ma che, proprio per la Maratona di Ravenna, è stato prolungato fino al
13 novembre. Per prenotare il trasporto Bologna-Ravenna è possibile consultare il sito web maratonadiravenna.com
nella sezione 'Shuttle Bus' presente in home page. Inoltre, Domenica 10 Novembre per gli atleti e i familiari è
disponibile un servizio gratuito di bus navetta per spostarsi dentro Ravenna dal parcheggio del Pala De Andrè (2.500
posti auto) alla zona di partenza e arrivo e ritorno. Servizio ulteriormente implementato rispetto lo scorso anno.
MARATHON BABY PARKING - Tra i tanti servizi compresi nella quota di iscrizione, un'attenzione particolare verrà
prestata anche ai bambini dei runner. Tutti gli iscritti alla Maratona di Ravenna, potranno affidarsi gratuitamente al
«Marathon Baby Parking», uno spazio pensato appositamente per i più piccoli, mentre mamma e papà si divertono e
si mettono alla prova sulle strade. Operatori qualificati della UISP, Unione Italiana Sport Per tutti, seguiranno passo
dopo passo i bambini che potranno essere affidati loro dalle ore 8.00 alle 16.00. Un'area ricreativa, sorvegliata e
riservata a bambini dai 4 ai 12 anni che verranno coinvolti in attività ludiche, laboratori e giochi di ogni genere.
Servizio gratuito compreso nella quota di iscrizione all'evento. IL GRANDE RISTORANTE DE «LA CAMPAZA » - Dopo
la bella esperienza del 2019, si rinsalda anche la partnership fra Maratona di Ravenna, Gruppo La Campaza ed
Excelsius Catering. In Piazzale Segurini sarà allestita una struttura di oltre 200 mq che ospiterà al suo interno, dal
venerdì alla domenica, un vero e proprio ristorante pensato per la manifestazione. Un luogo dove troveranno
ospitalità i runner e le loro famiglie, i turisti e gli stessi ravennati, uno spazio con mille opportunità per sorprendere il
palato e un comune denominatore: la tradizione romagnola. Sarà possibile sedersi comodamente ai tavoli, oppure
optare per uno spuntino più veloce e, perché no,
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anche per un piatto da asporto. Il menù a tavola del «Ristorante in città» sarà davvero infinito e di primissima
qualità potendo offrire antipasti di pesce o di carne, ma anche vegetariani. Poi i primi più prelibati, ed ancora, i
secondi di pesce per un omaggio al mare e quelli di carne tipici della Romagna, senza dimenticare le insalate ed i
contorni. E al mattino, tutto sarà pronto per la colazione. I PACER - Non si può dimenticare il nutrito gruppo Pacer
coordinato da Amedeo Sargolini. Quest'anno saranno ben 33 gli 'gli angeli custodi' che sulle strade
accompagneranno i runner di tutto il mondo giunti a Ravenna. Ognuno potrà scegliere il proprio ritmo e come
affrontare la gara, loro detteranno i tempi e porteranno tutti al traguardo. Dalle tre alle sei ore per compiere il
percorso, sarà sufficiente affidarsi a loro. «PROGETTO ONLUS» CON LE ORGANIZZAZIONI NO PROFIT - La
Maratona di Ravenna si conferma al contempo grande evento sportivo e punto di riferimento nell'ambito socioassistenziale del territorio romagnolo. Torna infatti anche nel 2019 il «Progetto ONLUS» per tutte le organizzazioni
no profit ed onlus del Terzo Settore, con l'obiettivo di coinvolgere i propri sostenitori nelle gare promuovendo il
proprio status di charity partner della Maratona e realizzando una campagna promozionale attraverso i rispettivi
canali informativi e verso il pubblico affine, non necessariamente sportivo. Una occasione imperdibile dunque per le
tante associazioni no profit che, divenute punto di iscrizione per la Martini Good Morning Ravenna, hanno creato un
interesse più ampio e diversificato nei confronti della propria realtà. Al progetto 2019 hanno aderito: ADVS
Associazione Donatori Volontari Sangue, AISM Associazione Italiana Sclerosi Multipla, AIL Associazione Italiana
contro la Leucemia, FABIONLUS, Emergency, Linea Rosa, Banco di S. Antonio. CROCE ROSSA E SICUREZZA - Per il
sesto anno consecutivo Croce Rossa Italiana garantirà la sicurezza con diverse ambulanze operative e punti DAE
per i defibrillatori lungo il percorso, oltre ad un Punto Medico Avanzato con medico rianimatore e infermieri di area
critica nella zona di partenza ed arrivo. Accanto alla parte salute saranno presenti ancora, a salvaguardia della
sicurezza di tutti, la Polizia Municipale per la gestione del traffico, i Vigili del Fuoco, la Polizia Stradale e i Carabinieri
che hanno messo a disposizione le moto che apriranno e chiuderanno la gara. I VOLONTARI - Dagli spogliatoi alle
docce, dal deposito borse ai massaggi, dai ristori al controllo delle strade. Saranno tantissimi i servizi garantiti nelle
giornate della Maratona. Gran parte di questo forniti grazie ai volontari che rappresentano un elemento essenziale e
fondamentale per la realizzazione della manifestazione. Il loro contributo è stato prezioso nelle precedenti edizioni,
lo sarà anche in questa e sempre più nel futuro. Basti pensare che solamente lungo il percorso di domenica saranno
dislocati oltre trecento volontari, ai quali se ne aggiungeranno un altro centinaio nell'area fra Expo e zona di
partenza. Le società sportive che hanno deciso di dare il loro supporto sono Podistica Alfonsinese, Polisportiva
Camerlona, Asd Atletica Mameli Ravenna ed Atletica Ravenna presenti con numeri differenti, ma comunque tutti
fondamentali per la buona riuscita dell'evento. A loro si aggiungono gruppi non solamente legati al mondo podistico
come Advs Ravenna, Avis Ravenna, Comitato cittadino di Ponte Nuovo, Comitato cittadino di Classe, Pro Loco
Punta Marina Terme, Pro Loco Lido Adriano, Gruppo ciclistico Classense, I Radioamatori Ravenna, Guzzi
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Club Ravenna. BAND MUSICALI E GRUPPI DI ANIMAZIONE - Ogni grande evento che si rispetti ha bisogno di una
propria colonna sonora, un accompagnamento e tanta animazione. Insomma, per la Maratona la benzina nel motore
di tutti i runner lungo le strade di Ravenna. Saranno tante le band e i gruppi di spettacolo disseminati sul percorso:
Michele Guerra, Alfonsine Pop Folk, Ballerini Milleluci, Supernormal, Like Black Holes in the Sky, G&L Music, The
Peter Sellers, OverthinKing, White Kings, Wind Storm, Molinetto Arpa & Sax, Mama's Scuola di Musica, Gianluigi e
Brian V. E su Via di Roma, pronti ad animare partenza ed arrivo le immancabili Cheerleaders e i Chiefs Ravenna.
Un'altra nota di colore e di musica in una giornata indimenticabile con un bel mix di sport e spettacolo. E come
simpatico 'antipasto', Sabato 9 Novembre alle ore 14.30 l'area palco dell'Expo Marathon Village ospiterà la
Presentazione di tutte le Band e dei gruppi di Animazione. GLI SPONSOR - La manifestazione si svolge con il
patrocinio del Comune di Ravenna, della Regione Emilia Romagna e della Commissione Nazionale Italiana
dell'UNESCO e grazie al prezioso supporto degli sponsor: JOMA, Martini, Conad, Air France, BMW Italia, Fondazione
Cassa di Risparmio di Ravenna, Enel, SIRIO, Generali Assicurazioni Agenzia di Ravenna, CEP, GVM Gruppo Villa
Maria, Ortopedia Spadoni, Innova, Docks Cereali, BCC Banca di Credito Cooperativo, Ristorante Molinetto, Federcoop
Romagna, DECO. Media partner: Il Resto del Carlino, Ravenna24ore, Radio International. Fornitori ufficiali: Consar,
Heineken, Annafietta, Delverde, Publimedia Italia, Sangemini, Born, Lazzaroni, Granfrutta Zani, Winni's, Eurocompany,
Impianti Panzavolta, Cofari, Coop San Vitale, Ponti, Forno Pasticceria Nonno Iride, Alchimia, Fiorista La Mimosa. Per
la «Dogs & Run» lo sponsor Pet Village e "Da 0 a 4 Zampe". Ravenna, 04 Novembre 2019 Ufficio Stampa Maratona di
Ravenna Marco Pirazzini Tel. 328.0174726 Le foto della manifestazione > < Segui @RomagnaPodismo Amazon Fire
TV Stick Amazon Sconti fino al -60%
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Per la Stagione dei Teatri, al Rasi di Ravenna Fiona May con Maratona di New York
Venerdì 8 novembre con inizio alle 21 La stagione dei teatri di Ravenna
propone al Teatro Rasi lo spettacolo Maratona di New York di Edoardo Erba
con Fiona May e Luisa Cattaneo . Si tratta di uno dei testi teatrali
contemporanei più rappresentati al mondo, per la regia di Andrea Bruno
Savelli. Una sfida fisica (oltre che verbale) per tutti gli attori che l' hanno
portata in scena, impegnati a correre per l' intera durata della pièce. Un'
autentica prova di resistenza, in questa occasione portata in scena dall' ex
campionessa mondiale di salto in lungo Fiona May e dall' attrice Luisa
Cattaneo. Lo spettacolo è compreso nel cartellone de La stagione dei teatri
2019-20 e fa parte dell' iniziativa 'Teatro e Sport', nata dalla collaborazione tra
Ravenna Teatro e le società sportive Olimpia Teodora, G.S. Porto Robur
Costa, OraSì Basket Ravenna, Ravenna Football Club e Ravenna Runners
Club Asd. In questo nuovo allestimento di Maratona di New York il testo sarà
al femminile. Una novità assoluta che il regista Andrea Bruno Savelli, con la
collaborazione al riadattamento dell' autore, ha affidato a una coppia
davvero d' eccezione: la ex campionessa mondiale di salto in lungo, Fiona
May, al suo esordio teatrale dopo i successi ottenuti sul piccolo schermo, e l' attrice Luisa Cattaneo, già protagonista
in molti spettacoli di Stefano Massini e più volte al fianco di Ottavia Piccolo, Lucilla Morlacchi, Franca Valeri, Gigi
Proietti. Da una parte c' è la leader, nella corsa così come nella vita, donna determinata, sicura e invincibile; dall' altra
la sua amica, più insicura, impaurita, fortemente legata a un passato dal quale non riesce a separarsi. Per tutta la
durata dello spettacolo le due donne sviluppano una vera e propria rincorsa verbale che cresce insieme all'
aumentare dei battiti del loro cuore, accompagnandoci lungo il percorso narrativo col battere delle loro suole. Una
drammaturgia dallo straordinario impatto emotivo dove il gesto sportivo diventa massima espressione della
metafora del percorso della vita. Una corsa dell' esistenza, un' estrema ultima volata. Un percorso immaginario che,
tra ostacoli, fatica, sudore, ricordi, memoria, tempo e spazio sospesi, celebra sentimenti autentici e suggella la storia
di un' amicizia sincera e fraterna. BIGLIETTI I primi cento tra i partecipanti alla Maratona di Ravenna potranno
acquistare i biglietti a prezzo ridotto e al momento del ritiro del tagliando dovranno presentare la ricevuta di acquisto
e la conferma di avvenuta iscrizione alla ad una delle gare in programma nel weekend della Maratona. Settore unico
intero 15 , ridotto* 12 , under30 8 , under20 5 *Cral e gruppi organizzati, docenti, oltre i 65 anni, iscritti all' Università
per gli Adulti Bosi Maramotti, Soci Coop Alleanza 3.0, EspClub Card, Soci BCC, tessera Touring Club Italiano Biglietti
on-line su vivaticket BIGLIETTERIA Teatro Rasi via di Roma 39 Ravenna tel. 0544 30227, aperta il giovedì dalle 16 alle
18 e da un' ora prima dello spettacolo INFORMAZIONI www.ravennateatro.com ufficiostampa@ravennateatro.
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com Tel. 0544 36239.
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speciale eventi da non perdere

Allenarsi contro la leucemia
di Giorgia Dini BOLOGNA Correre d' inverno è un' esperienza unica. I runner
addicted non possono rinunciare mai al piacere della corsa, neanche con le
basse temperature, neanche in montagna. Anzi, proprio l' aria frizzante stimola
il desiderio di mettersi a correre, anche se bisogna farlo seguendo qualche
piccolo accorgimento. Anche i neofiti dovrebbero sapere che praticare la
corsa d' inverno fa bene: le basse temperature stimolano il metabolismo e l'
organismo si attiva a meraviglia. Insomma, non puoi perdere il tuo
allenamento durante la stagione invernale, anche se la tazza di tisana fumante
e la copertina di pile ti guardano ammiccanti dal divano. Stadio ti invita a
muoverti e a partecipare a questi eventi! E ricordate che se volete
pubblicizzare la vostra manifestazione sportiva, potete contattare
giorgia.dini@gmail. com: saremo lieti di promuovere il vostro evento. A questo
punto, non vi resta che muovervi e divertirvi... MARATONA DI RAVENNA
CITTÀ D' ARTE 10 NOVEMBRE - RAVENNA Domenica 10, in Via di Roma,
partirà la 21esima edizione della Maratona città d' arte, l' evento annuale che
nel suo percorso tocca otto luoghi patrimonio dell' Unesco e si articola su tre
lunghezze (10,5 Km, 21 e 42). La Maratona di Ravenna Città d' Arte si snoderà ancora tra le vie della città per toccare
tutti gli otto monumenti UNESCO, ma anche la Tomba di Dante, la zona Darsena e altri siti famosissimi. Da venerdì 8
novembre si apre il weekend più atteso dell' anno non solo per la città di Ravenna, ma per un territorio intero che
accoglierà, nel giro di poche ore, migliaia di visitatori. Gli occhi saranno puntati sulla zona compresa fra i Giardini
Pubblici, il MAR (Museo d' Arte Moderna della Città di Ravenna) e Via Di Roma, dove saranno allestiti il grande Expo
Marathon Village, la partenza e l' arrivo della manifestazione. Un altro motivo per partecipare alla Maratona di
Ravenna? La medaglia in mosaico per i finisher, un vero e proprio gioiello fatto a mano nei laboratori ravennati di
Annafietta, realizzato in tre tipologie. Tutti pezzi unici realizzati con la tecnica musiva bizantina, ovvero tessere di
pasta vitrea tagliate a mano singolarmente, adagiate sul cemento per consentire alla luce di creare variazioni di
grande effetto. Il modo per portare a casa un pezzo unico d' arte e cultura. AILOVE LIFE 10 NOVEMBRE - FERRARA
Un' intera giornata di fitness nonstop sotto la direzione di tantissimi insegnanti di diverse discipline per offrire un
sostegno alle attività dell' Ail (Associazione italiana contro le leucemie, linfomi e mieloma onlus). L' appuntamento è
per sabato al Palapalestre di Ferrara (Via Tumiati, 5) per "AILoveLife - Io amo la vita - Sostengo la ricerca e gli
ammalati praticando sport",
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evento organizzato dalla sezione cittadina dell' Ail in memoria di Maurizio Vincenzi, con il patrocinio del Comune di
Ferrara. Ideatrice e regista dell' iniziativa, giunta alla terza edizione, è Patrizia Vincenzi, docente della Federazione
Italiana Fit ness, che vuole in questo modo ricordare il padre scomparso a causa di un linfoma e ricambiare l' Ail per
il sostegno ricevuto. Sarà un' occasione unica per partecipare a diverse lezioni pluridisciplinari condotte da
insegnanti con nomi altisonanti. Ecco il programma: ore 9.30 Step al Top; ore 10.15 AILove Cardio Dance; ore 11.00
AILove Step contemporaneamente a Body Weight; ore 11.45 Pound (lezione fitness con le bacchette da batterista);
ore 12.15 Pole Dance; ore 12.45 Functional for Life; ore 13:30 ReeJam contemporaneamente a Pilates Workout; ore
14.15 Aerofly; ore 15.00 Over the Top Step contemporaneamente a Street Workout; ore 15.45 4 for Fight a corpo
libero; ore 16.30 Top Class Zumba; ore 17.30 Young Step; ore 18.15 Final Step. La manifestazione terminerà con un
aperitivo alle 19.30 e l' obiettivo sarà quindi duplice: beneficienza e solidarietà e promozione allo sport, al
movimento in termini di salute. TREKKING D' AUTUNNO 9 NOVEMBRE - FORLÌ (MERCATO SARACENO) Un trekking
collinare tra i colori dell' autunno, a seguire pranzo insieme. Il ricavato andrà a sostenere le iniziative di Amici di Casa
Insieme a favore dei malati di Alzheimer. Il ritrovo è previsto per sabato, ore 8.30, presso il parcheggio del castello di
Rontagnano (antistante il cimitero), Strada Provinciale 11, Rontagnano - Sogliano al Rubicone (FC). Il percorso sarà
lungo 14 km e si snoderà in ambienti di ricca variabilità ambientale seguendo carrarecce, sterrato e strada sulle
tracce de "I sentieri dell' Alto Rubicone". Si raggiungerà la sommità del Monte Spellano, 649 metri sul livello del mare,
dove è posta una croce a ricordo dei caduti in guerra, e Savignano di Rigo per visitare il borghetto Aia Bella, con la
casa natale di Decio Raggi, prima Medaglia d' Oro della prima guerra mondiale, e il Nocciolo centenario. Da lì si
ritornerà poi al Castello di Rontagnano per concludere con il pranzo.
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"Winners for the Cure": combattere il cancro con lo sport
RAVENNA "Winners 4 the Cure", il primo congresso scientifico aperto a tutta la
popolazione sui benefici dell' attività fisica sul trattamento del cancro. Una
formula nuova ed originale per dimostrare i benefici di un' attività fisica regolare
su prevenzione e trattamento del cancro negli adulti e nei bambini. L'
appuntamento è con "Winners 4 the Cure" che si svolgerà oggi al Pala De Andrè
e sarà une vento innovativo nell' ambito della congressistica medica perché
intende divulgare i progressi scientifici in campo oncologico attraverso la
dimostrazione pratica degli ottimi risultati ottenuti da pazienti affetti da cancro
che si sono cimentati in attività sportive. Ad ogni relazione del medi co relatore
sarà, infatti, affiancata la testimonianza di un paziente che racconterà il proprio
percorso di malattia e il modo in cui lo sport ha aiutato lui e la propria famiglia a
reagire ad una diagnosi che fa tuttora paura. "Winners 4 the Cure" è promosso
dall' assessorato allo Sport, dall' Atletica Ravenna, dall' Istituto oncologico
romagnolo e in collaborazione con la Maratona di Ravenna Città d' arte.
Responsabile scientifico del progetto è Chiara Bennati, medico presso il
Dipartimento di Oncoematologia dell' ospedale Santa Maria delle Croci. Il
congresso si inserisce nell' ambito della Maratona di Ravenna Città d' Arte, evento sportivo internazionale (54
nazioni presenti), che si terrà nel weekend.
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Per la Maratona di Ravenna cambi alla viabilità e servizi navetta
Modificata la circolazione per accogliere le migliaia di podisti che correranno nelle varie gare
RAVENNA È tutto pronto per accogliere le migliaia di podisti che domenica
parteciperanno alla Maratona di Ravenna Città d' Arte nelle varie specialità. Per
la viabilità, un' ordinanza prevede diverse modifiche per consentire lo
svolgimento delle gare (42km, 21km e 10,5 km), già a partire da sabato, delle
quali si evidenziano le principali. Divieto di transito per la gara Dal segnale di
inizio gara a quello di fine gara, cioè dalle 9 alle 16 circa di domenica 10
novembre, divieto di transito per tutti i veicoli lungo la viabilità interessata dal
passaggio della Maratona di Ravenna Città d' Arte, della Mezza Maratona e
della Martini Good Morning Ravenna di 10,5 chilometri. In via di Roma, fra via
Guaccimanni e viale Santi Baldi ni, dalle 13 di sabato 9 alle 21 di domenica 10
novembre divieto di fermata su ambo i lati per tutti i veicoli; e dalle 14.30 di
sabato 9 alle 21 di domenica 10 novembre divieto di transito per tutti i veicoli.
Invia Cesarea, fraviale Santi Baldini e via Renato Serra, dalle 13 di sabato 9 alle
21 di domenica 10 novembre divieto di fermata su ambo i lati per tutti i veicoli; e
dalle 6 alle 17 circa di domenica 10 novembre divieto di transito per tutti i
veicoli. In viale Santi Baldini dalle 20 di sabato 9 alle 20 di domenica 10
novembre divieto di fermata per tutti i veicoli nel tratto compreso fra l' accesso ai Giardini Pubblici di viale dei
Canadesi e via Alberoni; dalle 6 alle 17 circa di domenica 10 novembre divieto di transito per tutti i veicoli. Invia
Renato Serra, via Fusconi (nel tratto compreso fra via Carraie e via Renato Serra), via G. Pascoli e via Oriani dalle 6
alle 17 circa di domenica 10 novembre divieto di transito per tutti i veicoli. Fuori dal centro storico In circonvallazione
alla Rotonda dei Goti, via Romea (nel tratto compreso fra rotonda Grecia e via Romea Sud), via Romea Sud (nel
tratto compreso fra via Romea e via Pescara), via Destra Canale Molinetto (nel tratto compreso fra via Bellucci evia
Sinistra Canale Molinetto e fravialeA. Manzoni e viale dei Navigatori), viale dei Navigatori (nel tratto compreso fra
viale A. Manzoni e rotonda del Villeggiante) e viale delle Americhe (nel tratto compreso fra rotonda del Villeggiante e
via della Polena) divieto di transito per tutti iveicoli dalle 8.30 alle 17 circa di domenica 11 novembre. Trasporto
pubblico Le limitazioni al traffico interes sano anche i percorsi del servizio di trasporto pubblico urbano e del litorale.
Dalle 6 alle 17 circa di domenica 10 novembre non sarà possibile garantire il regolare transito delle linee e sono
previste le sospensioni del servizio e le deviazioni indicate
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nel dettaglio al seguente link: h ttp://bit.ly/modifiche-linee-bus. Servizio Navetta Gli organizzatori della Maratona
hanno messo a disposizione un servizio di navetta, che effettua servizio andata e ritorno fra via Cesarea (angolo via
Carraie) e il parcheggio del Pala De Andrè (fermata fronte biglietteria). Partenze da via Cesarea al Pala De Andrè
dalle ore 7.05 alle ore 9.40 (una corsa ogni 3 minuti); dalle ore 12.35 alle ore 17.35 (una corsa ogni 3 minuti);
Partenze dal Pala De Andrè per via Cesarea; dalle ore 7.00 alle ore 9.35 (una corsa ogni 3 minuti); dalle ore 12.30 alle
ore 17.30 (una corsa ogni 3 minuti). Autobus speciale Autobus Speciale Stazione FS viale Randi Pronto Soccorso.
Domenica 10 novembre Start Ro magna svolgerà un servizio speciale di autobus che collegherà in andata e ritorno
la stazione a viale Randi Pronto Soccorso, con corse ogni 60 minuti. Partenze dalla Stazione FS alle ore 9.00 - 10.00 11.00 - 12.00 - 13.00 - 14.00 - 15.00. Partenze da viale Randi Pronto Soccorso alle ore 9.24 - 10.24 - 11.24 - 12.24 13.24 - 14.24 - 15.24. Fermate: il servizio effettuerà solo le fermate stazione, Ospedale via Missiroli e viale Randi
Pronto Soccorso. Tariffa: si accede al servizio convalidando un biglietto da 1 zona.
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Tutti pazzi per la "Martini Good Morning" di 10,5 km
RAVENNA Vivere l' atmosfera della Maratona di Ravenna ormai è un obiettivo
di tantissimi ravennati che pur non essendo atleti si cimentano nella corsa non
competitiva di 10,5 km, chi correndo, chi camminando. A tal punto che è
diventato un evento molto atteso quel lo della "Martini Good Morning Ravenna",
alla sua seconda edizione e già con un trend di iscritti a tre cifre (+217,3%), che
si prospetta ancora in crescita e che non può non rendere felice l' azienda
sponsor e gli stessi organizzatori. Allo start di domenica prossima mancano
pochi giorni, ma è chia rochela partecipazione alla corsa intitolata al Gruppo
Martini, sarà un vero bagno di appassionati. A far aumentare il numero dei
partecipanti ci ha pensato la stessa azienda che ha sponsorizzato la
partecipazione di tutti i suoi collaboratori, invitandoli presentarsi ai "blocchi di
partenza". «Abbiamo scelto di esserci anche quest' anno - ha annunciato
Antonio Montanari Board of Directors del Gruppo Martini-perché la scorsa
edizione è stata una grande sorpresa, molto positiva e per questo, abbiamo
pensato di aprire le porte a tutti i nostri dipendenti».
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Correndo senza frontiere
Torna in Romagna «Correndo senza Frontiere - Tutti Insieme», iniziativa
che apre le porte della Maratona di Ravenna Città d' Arte 2019 anche a
tutte le persone con disabilità. Il prossimo 10 Novembre verrà
predisposto un breve tragitto che porterà gli atleti disabili, ed i loro
accompagnatori, a percorrere circa 3 km del percorso della Maratona nel
centro storico, fra i monumenti più belli della città, sino ad arrivare al
traguardo di Via Roma. Il progetto di Correndo senza Frontiere - nato all'
interno del Coordinamento per l' attività motoria e sportiva adattata alla
persona con disabilità intellettiva creato nel 2016 dal Csi di Ravenna e
dalla Cooperativa Sociale La Pieve - all' insegna dello sport per tutti
proporrà una vera e propria prova riservata alle persone disabili, le quali, in
una giornata di festa per tutta Ravenna, troveranno il loro spazio e
potranno ritagliarsi un momento di gioia tagliando a braccia alzate il
traguardo.
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I benefici dell' attività fisica sul trattamento del cancro
Oggi al Pala De Andrè il congresso aperto a tutti gli interessati
Si svolgerà oggi a partire dalle 8.30, al Pala De André di Ravenna,
'Winners 4 The Cure', un congresso scientifico sui benefici dello sport nei
malati di cancro. Un evento innovativo perché divulga i progressi
scientifici in campo oncologico attraverso la dimostrazione pratica degli
ottimi risultati ottenuti dai pazienti che si sono cimentati in attività
sportive. Ogni relazione di un medico sarà infatti affiancata da una
testimonianza diretta. Saranno presenti, fra gli altri, Cristian Galli, Valter
Marcelli e Monica Giunta, che di recente hanno corso la 'New York
Marathon 2019'. Il congresso sarà condotto da Mauro Casciari,
presentatore Rai, e dal dottor Giovanni Rosti, oncologo consulente Irst di
Meldola. L' evento è promosso dall' assessorato allo Sport, dall' Atletica
Ravenna, dallo Ior in collaborazione con la Maratona d i Ravenna.
Responsabile scientifico del progetto è Chiara Bennati.
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Maratona, weekend con diverse limitazioni a traffico e sosta
Domenica si corre la Maratona di Ravenna Città d' Arte. Per consentire lo
svolgimento delle gare sono state previste, attraverso un' ordinanza,
diverse modifiche alla viabilità, già a partire da sabato, delle quali si
evidenziano le principali. Dal segnale di inizio gara a quello di fine gara
divieto di transito e di fermata per tutti i veicoli lungo la viabilità
interessata: via di Roma fra via Guaccimanni e viale Santi Baldini; via
Cesarea fra viale Santi Baldini e via Renato Serra; via Renato Serra, via
Fusconi, via Pascoli e via Oriani. Altre limitazioni su Rotonda dei Goti, via
Romea, via Destra Canale Molinetto e altre.
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La Maratona di Ravenna ospita i Campionati Italiani di Maratona Assoluti e Master- l' Albo
d'oro
Atleticanotizie La città di Ravenna con la sua Maratona di Ravenna Città d'Arte ritorna a
ospitare i Campionati Italiani di Maratona,... read more
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Maratona: Ravenna è ancora tricolore
Domenica 10 novembre, nella gara sui 42,195 chilometri della città romagnola, in palio tutti i titoli italiani sulla
distanza: assoluti e master
Sfida per il tricolore a Ravenna , che domenica 10 novembre accoglie di
nuovo i Campionati italiani di maratona . Per il secondo anno consecutivo
sarà la Maratona di Ravenna Città d' Arte a mettere in palio i titoli nazionali
assoluti sui 42,195 chilometri, come già accaduto nel 2015. Ma in quest'
occasione verrà abbinata anche la rassegna master, ospitata in precedenza
nel 2016, e quindi sarà la quarta volta tricolore nelle ultime cinque stagioni
per l' evento, arrivato alla sua ventunesima edizione. La partenza sarà alle
ore 9.30 davanti al MAR, il Museo d' Arte della Città di Ravenna in via di
Roma, sede anche dell' arrivo dopo aver corso tra gli otto siti riconosciuti
Patrimonio Mondiale dell' Umanità dall' Unesco. Sono già oltre 4800 gli iscritti
alle due gare competitive organizzate dal Ravenna Runners Club, 2200 circa
alla maratona e 2600 alla mezza maratona, in rappresentanza di 54 nazioni.
A questi si aggiungono anche coloro che prenderanno parte alle altre
manifestazioni sportive del weekend per superare il numero complessivo di
partecipanti dello scorso anno che raggiunse i 15.000 in totale. La rassegna
nazionale assoluta di maratona si disputa per la 106esima volta al maschile,
invece tra le donne è la quarantesima. UOMINI - Nella gara maschile atteso il 31enne valdostano René Cunéaz (Cus
Pro Patria Milano), in caccia del suo primo tricolore assoluto, che ha un record personale di 2h15:32 ottenuto nel
2016 a Francoforte e di recente ha sfiorato il proprio limite sulla mezza, a fine settembre, con 1h05:49 a Vinovo dopo
essersi piazzato quarto a Canelli nel campionato italiano dei 10 chilometri. In gara poi anche per i titoli master il
pugliese Domenico Ricatti (Terra dello Sport), ex azzurro di maratona, e il pluricampione "over 35" del mezzofondo
Luigi Del Buono (Sef Stamura Ancona) insieme a Joachim Nshimirimana (Atl. Casone Noceto), che ha partecipato a
due maratone olimpiche con la maglia del Burundi (2004 e 2008) e cittadino italiano, oltre al trentino Massimo
Leonardi (X-Bionic Running Team) e al 32enne Gianfilippo Grillo (#iloverun Athletic Terni). Per la vittoria finale, da
tenere d' occhio gli atleti africani tra cui i keniani Japheth Kosgei (2h11:00 quest' anno e un personale di 2h08:08 nel
2015) e Paul Koech Kimutai (2h14:56 nel 2014), con gli etiopi Belay Olkeba Jene (2h14:18 in stagione) e Tola Bane
Edea. DONNE - Anche al femminile scatta in prima fila un' atleta con l' obiettivo del primo successo a livello
nazionale: Sarah Giomi (Dribbling), 34enne di Bolzano, scesa a 2h40:22 nel 2018 sulle strade di Amsterdam mentre in
questa stagione si è migliorata nella mezza a Napoli in 1h17:10, un crono poi avvicinato un mese fa con 1h17:18 a
Trento. Ha già vinto il titolo invece la romagnola Martina Facciani (Calcestruzzi Corradini Excelsior Rubiera), tricolore
di maratona nel 2016. Tra le altre pretendenti al podio Eleonora Bazzoni (Gs Lammari), Denise
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Tappatà (Sef Stamura Ancona), la campionessa italiana di 50 e 100 km Federica Moroni (Golden Club Rimini
International) e Veronica Vannucci (Atl. Vinci). Al via anche la keniana Pascalia Jepkogei e la croata Nikolina Sustic ,
iridata dei 100 chilometri. PERCORSO E PRIMATI - La Maratona di Ravenna Città d' Arte si snoda su un tracciato
interamente pianeggiante, nel cuore del centro storico e nelle zone più caratteristiche, poi si allunga verso Classe e
la Basilica di Sant' Apollinare prendendo la direzione di Punta Marina Terme prima del rientro verso Ravenna, tra la
cornice dell' arte paleocristiana e bizantina. La mezza maratona percorre le stesse strade per i primi 18 km, poi all'
altezza della Rotonda Gran Bretagna, nella frazione di Ponte Nuovo, le due strade si dividono per incontrarsi
nuovamente in via di Roma sotto l' arco del traguardo. Stabiliti nella scorsa edizione i record della manifestazione,
dal keniano Wilfred Kipkosgei Murgor in 2h12:36 e al femminile dall' etiope Aberu Ayana Mulisa con 2h36:32. Non
sono annunciati alla partenza i campioni italiani uscenti, Alessio Terrasi ed Eleonora Gardelli. MONUMENTI - Si
toccano i monumenti paleocristiani riconosciuti Patrimonio Mondiale dell' Umanità nel 1996 dall' Unesco. Otto
bellezze mozzafiato come la Basilica di San Vitale, il Mausoleo di Galla Placidia, i Battisteri degli Ariani e degli
Ortodossi, la Basilica di Sant' Apollinare Nuovo e in Classe, la Cappella Arcivescovile e il Mausoleo di Teodorico.
Quest' anno la Maratona di Ravenna si fregia del patrocinio della Commissione Nazionale Italiana Unesco. E ancora
la Domus dei Tappeti di Pietra e l' Antico Porto di Classe, il sepolcro del Sommo Poeta Dante Alighieri, la Rocca
Brancaleone, la Biblioteca Classense, la Torre Civica e le porte monumentali di accesso al centro cittadino. L' offerta
culturale della città è poi ricca e diversificata grazie anche a una fitta rete di strutture museali. Dal MAR - Museo d'
Arte della Città di Ravenna, davanti al quale partiranno migliaia di runner, al Museo Nazionale che espone reperti
provenienti da scavi di epoca romana e bizantina, dal Museo Arcivescovile che ospita la Cappella di Sant' Andrea al
Museo TAMO, Tutta l' avventura del mosaico. Infine, la darsena cittadina. E proprio in questi giorni è in corso la
Biennale del Mosaico, rassegna alla sesta edizione che coinvolge l' intera città. GLI EVENTI - Venerdì 8 novembre
dalle ore 12.00 si aprirà l' Expò Marathon Village, la grande struttura da oltre 1200 mq allestita nei Giardini Pubblici di
viale Santi Baldini a Ravenna. Sabato 9 novembre alle ore 10.30 la partenza della Conad Family Run, la
manifestazione ludico-motoria da 2 km aperta a tutti. A seguire, alle ore 12.00, il via della Dogs & Run, la corsa a sei
zampe con cani e padroni. Domenica 10 novembre, alle ore 9.00 la partenza della "Correndo senza frontiere - Tutti
insieme", la 3 km riservata ai disabili che scatterà da Porta Serrata. Alle 9.30 infine, davanti al MAR, lo start della
21esima edizione della Maratona di Ravenna Città d' Arte valida come Campionato italiano assoluto e master di
maratona e, in contemporanea, della Half Marathon. Si disputa anche il Campionato italiano bancari e assicurativi
che ha come promotore un istituto locale, la BCC - Credito Cooperativo ravennate, forlivese e imolese. Alle 9.45 il via
della Martini Good Morning Ravenna, non competitiva di 10,5 km tra le vie della città. Si rinnova per il quarto anno
consecutivo anche la partnership con l' Istituto Oncologico Romagnolo,

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019

Pagina 151

[ § 1 4 9 6 1 8 4 3 § ]

mercoledì 06 novembre 2019

Fidal
Maratona di Ravenna

in nome della lotta contro il cancro. Per ogni iscrizione alla corsa, un euro di contributo ai servizi gratuiti che lo IOR
offre ai pazienti bisognosi. LA MEDAGLIA - Un autentico gioiello creato dall' artista Annafietta che per il nono anno
consecutivo sarà messo al collo di tutti i finisher della maratona e della mezza maratona, oltre ai primi tremila iscritti
della non competitiva Good Morning Ravenna. Ogni singola medaglia è realizzata a mano, con la tecnica tradizionale
del metodo diretto: tessere poste una ad una su malta cementizia e fughe in sottosquadro per garantire il tipico e
affascinante gioco di luci, riflessi e colori. Quest' anno ricorda il fiore visibile nel pavimento della Basilica di San
Vitale e anche i colori si ispirano a un' icona di Ravenna: infatti riproducono i toni del cielo stellato del Mausoleo di
Galla Placidia. Ad arricchire il valore simbolico, la collaborazione con la Casa Circondariale Port' Aurea di Ravenna
che ha portato i detenuti a contribuire alla confezione del monile inserendo in ogni medaglia il cordino colorato. LA
PRESENTAZIONE - Alla conferenza stampa di presentazione, svolta lunedì nella sala multimediale dei Chiostri
Francescani di Ravenna, sono intervenuti Andrea Corsini, assessore al turismo della Regione Emilia-Romagna, e
Massimo Cameliani, assessore allo sviluppo economico e commercio del Comune di Ravenna, con Roberto
Fagnani, assessore comunale allo sport, e Stefano Righini, presidente Ravenna Runners Club. DIRETTA STREAMING
- Prevista la trasmissione in diretta video streaming sulla pagina Facebook e sul canale YouTube della Maratona di
Ravenna Città d' Arte e di Timing Data Service TDS . l.c. (da comunicati stampa organizzatori) SEGUICI SU:
Instagram @atleticaitaliana | Twitter @atleticaitalia | Facebook www.facebook.com/fidal.it File allegati: ISCRITTI/Entries - Il sito della manifestazione Condividi con.
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I benefici dell' attività fisica sul trattamento del cancro al centro del congresso «Winners
4 the Cure»
In occasione della Maratona Ravenna Città d' Arte. Domani 7 novembre al Pala De Andrè
Una formula nuova ed originale per dimostrare i benefici di un' attività fisica
regolare su prevenzione e trattamento del cancro negli adulti e nei bambini.
L' appuntamento è con "Winners 4 the Cure" che si svolgerà domani, giovedì
7 novembre, al Pala De Andrè e sarà un evento innovativo nell' ambito della
congressistica medica perché intende divulgare i progressi scientifici in
campo oncologico attraverso la dimostrazione pratica degli ottimi risultati
ottenuti da pazienti affetti da cancro che si sono cimentati in attività
sportive. Ad ogni relazione del medico relatore sarà, infatti, affiancata la
testimonianza di un paziente che racconterà il proprio percorso di malattia e
il modo in cui lo sport ha aiutato lui e la propria famiglia a reagire ad una
diagnosi che fa tuttora paura. "Winners 4 the Cure" è promosso dall'
assessorato allo Sport, dall' Atletica Ravenna, dall' Istituto oncologico
romagnolo e in collaborazione con la Maratona di Ravenna Città d' arte.
Responsabile scientifico del progetto è Chiara Bennati, medico presso il
Dipartimento di Oncoematologia dell' ospedale Santa Maria delle Croci. Il
congresso si inserisce nell' ambito della Maratona di Ravenna Città d' Arte,
evento sportivo internazionale (54 nazioni presenti), che si terrà dall' 8 al 10 novembre, arrivato alla sua 21' edizione.
La Maratona ha permesso anche a persone affette da malattie croniche di correre o camminare in compagnia di
amici e familiari registrando in crescita, nel corso degli anni, la loro partecipazione in un progetto di inclusione
efficace, in un connubio di ricerca scientifica, educazione ad uno stile di vita sano, testimonianza di chi continua a
praticare attività fisica nonostante una diagnosi di tumore. Lo spirito di solidarietà di questo evento si esprime
attraverso la collaborazione con molte onlus, tra cui l' Istituto oncologico romagnolo che da sempre promuove
attività volte a migliorare la qualità di vita dei pazienti. Il congresso sarà condotto da Mauro Casciari, presentatore
Rai e dal dottor Giovanni Rosti, oncologo consulente IRST di Meldola, da sempre impegnato nella promozione ad
uno stile di vita sano nelle scuole. Alle 8.30 sono previsti i saluti del sindaco di Ravenna Michele de Pascale, dell'
assessore allo Sport Roberto Fagnani, di rappresentanti dell' Istituto oncologico romagnolo e della Maratona di
Ravenna. Seguirà l' introduzione di Federico Cappuzzo, direttore Oncologia ospedale Santa Maria delle Croci; quindi
si succederanno gli interventi di Elena Facchini, Oncologia pediatrica ospedale Sant' Orsola di Bologna, con la
testimonianza di una giovane paziente; di Chiara Bennati, Oncologia ospedale Santa Maria delle Croci, con la
testimonianza di Sara Boninsegna, giovane donna affetta da carcinoma mammario; di Elena Fabbri,
Oncoematologia pediatrica ospedale degli Infermi di Rimini con la testimonianza di un giovane paziente. A seguire
racconteranno la loro esperienza i ragazzi affetti da cancro in trattamento che hanno corso la New York Marathon
2019 grazie ad un progetto
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dello Ior: Cristian Galli, Valter Marcelli, Monica Giunta. Nel pomeriggio riapriranno i lavori Luca Casadio, Pediatria
ospedale Santa Maria delle Croci, con un atleta della Pallavolo Ravenna; Carlo Casadio, esperto di alimentazione e
consigliere della Federazione medico sportiva italiana, che porterà la testimonianza dell' atleta Francesco Cavina. L'
evento sarà allietato da una esibizione della scuola di danza "La Soffitta delle Arti" diretta dall' insegnante Daniela
Pezzi. Infine, i racconti e le testimonianze di chi vive la malattia e pratica attività sportiva: Fabio Bazzocchi che da
anni combatte contro la SLA e i rappresentanti della FabiOnlus; le ragazze della "Nordic Walking Crew", pazienti
affette da carcinoma mammario che, guidate dagli istruttori della scuola italiana Nordic Walking Milva Dirani e Vito
Minguzzi, sono attivamente coinvolte in un programma di sport promosso da CSI Ravenna e Oncologia Medica.
Ospiti di questo evento sono: Deborah Broccolini, campionessa italiana velocità della montagna 2019 e Tommaso
Marino, capitano del Basket Ravenna.
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Week end Salcus
Una seconda settimana di novembre ricca di variegati eventi podistici per
tutti i nostri tesserati. I camminatori Fiasp, saranno impegnati domenica 10
Novembre in pianura alla 27^ edizione della ' Caminada di San Martino '
organizzata a Legnago dal Centro Giovanile Salus su percorsi da 7, 14 e 20
Km. Contributo partecipazione 1,50 servizi oppure 3,00 con riconoscimento;
adesioni al Gruppo entro le ore 12,00 di sabato 09 novembre. I competitivi
Uisp e Fidal, invece, saranno principalmente nei seguenti appuntamenti:
Sabato 9 novembre a Gaiba (Ro) il 1° cross Fondazione Carobbi Ceregatti'
cross del Bonello corsa campestre competitiva km 4, ritrovo ristorante
Bonello Gaiba e partenza donne alle 14,30, uomini alle 15; Domenica 10
novembre a Bondeno (Fe) la 4ª Prova 57° Trofeo Città di Ferrara, corsa
campestre su distanze varie a categorie con ritrovo all'agriturismo La
Florida', partenza pulcini alle 9,10, donne alle 9,25 e uomini alle 10; Domenica
10 novembre Ravenna (Ra) la 21ª maratona di Ravenna, Ravenna half
marathon, campionato italiano assoluto e master di maratona, competitiva
km 42,195 - 21,097, non competitiva km 10,5, family run km 2. Partenza
competitive via Roma, museo Mar alle 9,30, arrivo piazza del Popolo, 10,5 Km alle 9,30 da via Roma, family run alle
10,30 giardini pubblici; Domenica 10 novembre Carbonara di Rovolon (Pd) il 12° Trail di San Martino corsa
competitiva e non competitiva km 17 in salita, 7° mini trail per i ragazzi fino a 17 anni. Ritrovo alle 8,00 impianti
sportivi di Carbonara, partenza alle 9,30, mini trail alle 10. Buone corse e camminate a tutti
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Si corre la Maratona in centro: viabilità rivoluzionata e servizi di navetta
Per consentire lo svolgimento delle gare sono state previste, attraverso un' ordinanza, diverse modifiche alla
viabilità, già a partire da sabato
Domenica si corrono la Maratona di Ravenna Città d' Arte e le podistiche
collegate. Per consentire lo svolgimento delle gare sono state previste,
attraverso un' ordinanza, diverse modifiche alla viabilità, già a partire da
sabato. I divieti Dal segnale di inizio gara a quello di fine gara, cioè dalle 9 alle
16 circa di domenica 10 novembre, divieto di transito per tutti i veicoli lungo
la viabilità interessata dal passaggio della Maratona di Ravenna Città d' Arte,
della Mezza Maratona e della Martini Good Morning Ravenna di 10,5
chilometri. In via di Roma, fra via Guaccimanni e viale Santi Baldini, dalle 13
di sabato 9 alle 21 di domenica 10 novembre divieto di fermata su ambo i lati
per tutti i veicoli; e dalle 14.30 di sabato 9 alle 21 di domenica 10 novembre
divieto di transito per tutti i veicoli. In via Cesarea, fra viale Santi Baldini e via
Renato Serra, dalle 13 di sabato 9 alle 21 di domenica 10 novembre divieto di
fermata su ambo i lati per tutti i veicoli; e dalle 6 alle 17 circa di domenica 10
novembre divieto di transito per tutti i veicoli. In viale Santi Baldini dalle 20 di
sabato 9 alle 20 di domenica 10 novembre divieto di fermata per tutti i veicoli
nel tratto compreso fra l' accesso ai Giardini Pubblici di viale dei Canadesi e
via Alberoni; dalle 6 alle 17 circa di domenica 10 novembre divieto di transito per tutti i veicoli. In via Renato Serra, via
Fusconi (nel tratto compreso fra via Carraie e via Renato Serra), via G. Pascoli e via Oriani dalle 6 alle 17 circa di
domenica 10 novembre divieto di transito per tutti i veicoli. In circonvallazione alla Rotonda dei Goti, via Romea (nel
tratto compreso fra rotonda Grecia e via Romea Sud), via Romea Sud (nel tratto compreso fra via Romea e via
Pescara), via Destra Canale Molinetto (nel tratto compreso fra via Bellucci e via Sinistra Canale Molinetto e fra viale
A. Manzoni e viale dei Navigatori), viale dei Navigatori (nel tratto compreso fra viale A. Manzoni e rotonda del
Villeggiante) e viale delle Americhe (nel tratto compreso fra rotonda del Villeggiante e via della Polena) divieto di
transito per tutti i veicoli dalle 8.30 alle 17 circa di domenica 11 novembre. Le limitazioni al traffico interessano
anche i percorsi del servizio di trasporto pubblico urbano e del litorale. Dalle 6 alle 17 circa di domenica 10 novembre
non sarà possibile garantire il regolare transito delle linee e sono previste le sospensioni del servizio e le deviazioni
indicate nel dettaglio al seguente link: http://bit.ly/modifiche-linee-bus. Servizi di trasporto pubblico locale Gli
organizzatori della Maratona di Ravenna Città d' Arte hanno messo a disposizione un servizio di navetta, svolto
mediante autobus, che effettua servizio andata e ritorno fra via Cesarea (angolo via Carraie) e il parcheggio del Pala
De Andrè (fermata fronte biglietteria). Partenze da via Cesarea al Pala De Andrè: dalle ore
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7.05 alle ore 9.40 (una corsa ogni 3 minuti) dalle ore 12.35 alle ore 17.35 (una corsa ogni 3 minuti) Partenze dal
Pala De Andrè per via Cesarea dalle ore 7.00 alle ore 9.35 (una corsa ogni 3 minuti) dalle ore 12.30 alle ore 17.30
(una corsa ogni 3 minuti) Domenica 10 novembre Start Romagna svolgerà un servizio speciale di autobus che
collegherà in andata e ritorno la stazione FS a viale Randi Pronto Soccorso, con corse ogni 60 minuti. Partenze dalla
Stazione FS alle ore 9.00 - 10.00 - 11.00 - 12.00 - 13.00 - 14.00 - 15.00 Partenze da viale Randi Pronto Soccorso alle
ore 9.24 - 10.24 - 11.24 - 12.24 - 13.24 - 14.24 - 15.24 Fermate: il servizio effettuerà solo le fermate stazione FS,
sspedale via Missiroli e viale Randi Pronto Soccorso. Tariffa: si accede al servizio convalidando un biglietto da 1
zona. Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Ravenna usa la nostra Partner App gratuita !
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Maratona di Ravenna Città d' Arte e podistiche collegate: le modifiche alla viabilità e i
servizi di trasporto pubblico
Domenica si corrono la Maratona di Ravenna Città d' Arte e le podistiche
collegate. Per consentire lo svolgimento delle gare sono state previste,
attraverso un' ordinanza, diverse modifiche alla viabilità, già a partire da
sabato, delle quali si evidenziano le principali.Dal segnale di inizio gara a
quello di fine gara, cioè dalle 9 alle 16 circa di domenica 10 novembre, divieto
di transito per tutti i veicoli lungo la viabilità interessata dal passaggio della
Maratona di Ravenna Città d' Arte, della Mezza Maratona e della Martini
Good Morning Ravenna di 10,5 chilometri (elenco delle strade nell' ordinanza,
allegata).In via di Roma, fra via Guaccimanni e viale Santi Baldini, dalle 13 di
sabato 9 alle 21 di domenica 10 novembre divieto di fermata su ambo i lati
per tutti i veicoli; e dalle 14.30 di sabato 9 alle 21 di domenica 10 novembre
divieto di transito per tutti i veicoli.In via Cesarea, fra viale Santi Baldini e via
Renato Serra, dalle 13 di sabato 9 alle 21 di domenica 10 novembre divieto di
fermata su ambo i lati per tutti i veicoli; e dalle 6 alle 17 circa di domenica 10
novembre divieto di transito per tutti i veicoli.In viale Santi Baldini dalle 20 di
sabato 9 alle 20 di domenica 10 novembre divieto di fermata per tutti i veicoli
nel tratto compreso fra l' accesso ai Giardini Pubblici di viale dei Canadesi e via Alberoni; dalle 6 alle 17 circa di
domenica 10 novembre divieto di transito per tutti i veicoli.In via Renato Serra, via Fusconi (nel tratto compreso fra
via Carraie e via Renato Serra), via G. Pascoli e via Oriani dalle 6 alle 17 circa di domenica 10 novembre divieto di
transito per tutti i veicoli.In circonvallazione alla Rotonda dei Goti, via Romea (nel tratto compreso fra rotonda Grecia
e via Romea Sud), via Romea Sud (nel tratto compreso fra via Romea e via Pescara), via Destra Canale Molinetto
(nel tratto compreso fra via Bellucci e via Sinistra Canale Molinetto e fra viale A. Manzoni e viale dei Navigatori),
viale dei Navigatori (nel tratto compreso fra viale A. Manzoni e rotonda del Villeggiante) e viale delle Americhe (nel
tratto compreso fra rotonda del Villeggiante e via della Polena) divieto di transito per tutti i veicoli dalle 8.30 alle 17
circa di domenica 11 novembre.Le limitazioni al traffico interessano anche i percorsi del servizio di trasporto
pubblico urbano e del litorale. Dalle 6 alle 17 circa di domenica 10 novembre non sarà possibile garantire il regolare
transito delle linee e sono previste le sospensioni del servizio e le deviazioni indicate nel dettaglio al seguente link:
http://bit.ly/modifiche-linee-busSERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALENavetta gratuita via Cesarea - Pala De
AndrèGli organizzatori della Maratona di Ravenna Città d' Artehanno messo a disposizione un servizio di navetta,
svolto mediante autobus, che effettua servizio andata e ritorno fra via Cesarea (angolo via Carraie) e il parcheggio
del Pala De Andrè (fermata fronte biglietteria).Partenze da via Cesarea al Pala De Andrèdalle ore 7.05 alle ore 9.40
(una corsa ogni 3 minuti)dalle ore 12.35 alle ore
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17.35 (una corsa ogni 3 minuti)Partenze dal Pala De Andrè per via Cesareadalle ore 7.00 alle ore 9.35 (una corsa
ogni 3 minuti)dalle ore 12.30 alle ore 17.30 (una corsa ogni 3 minuti)Autobus Speciale Stazione FS - viale Randi
Pronto SoccorsoDomenica 10 novembre Start Romagna svolgerà un servizio speciale di autobus che collegherà in
andata e ritorno la stazione FS a viale Randi Pronto Soccorso, con corse ogni 60 minuti.Partenze dalla Stazione FS
alle ore 9.00 - 10.00 - 11.00 - 12.00 - 13.00 - 14.00 - 15.00Partenze da viale Randi Pronto Soccorso alle ore 9.24 10.24 - 11.24 - 12.24 - 13.24 - 14.24 - 15.24Fermate: il servizio effettuerà solo le fermate stazione FS, sspedale via
Missiroli e viale Randi Pronto Soccorso.Tariffa: si accede al servizio convalidando un biglietto da 1 zona.
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Al Pala de Andrè di Ravenna un congresso scientifico sui benefici dello sport nei malati di
cancro
L' appuntamento è con 'Winners 4 the Cure' che si svolgerà domani, giovedì 7
novembre, al Pala De Andrè e sarà un evento innovativo nell' ambito della
congressistica medica perché intende divulgare i progressi scientifici in
campo oncologico attraverso la dimostrazione pratica degli ottimi risultati
ottenuti da pazienti affetti da cancro che si sono cimentati in attività
sportive. Ad ogni relazione del medico relatore sarà, infatti, affiancata la
testimonianza di un paziente che racconterà il proprio percorso di malattia e
il modo in cui lo sport ha aiutato lui e la propria famiglia a reagire ad una
diagnosi che fa tuttora paura. 'Winners 4 the Cure' è promosso dall'
assessorato allo Sport, dall' Atletica Ravenna, dall' Istituto oncologico
romagnolo e in collaborazione con la Maratona di Ravenna Città d' arte.
Responsabile scientifico del progetto è Chiara Bennati, medico presso il
Dipartimento di Oncoematologia dell' ospedale Santa Maria delle Croci. Il
congresso si inserisce nell' ambito della Maratona di Ravenna Città d' Arte,
evento sportivo internazionale (54 nazioni presenti), che si terrà dall' 8 al 10
novembre, arrivato alla sua 21^edizione. La Maratona ha permesso anche a
persone affette da malattie croniche di correre o camminare in compagnia di amici e familiari registrando in
crescita, nel corso degli anni, la loro partecipazione in un progetto di inclusione efficace, in un connubio di ricerca
scientifica, educazione ad uno stile di vita sano, testimonianza di chi continua a praticare attività fisica nonostante
una diagnosi di tumore. Lo spirito di solidarietà di questo evento si esprime attraverso la collaborazione con molte
onlus, tra cui l' Istituto oncologico romagnolo che da sempre promuove attività volte a migliorare la qualità di vita dei
pazienti. Il congresso sarà condotto da Mauro Casciari, presentatore Rai e dal dottor Giovanni Rosti, oncologo
consulente IRST di Meldola, da sempre impegnato nella promozione ad uno stile di vita sano nelle scuole. Alle 8.30
sono previsti i saluti del sindaco di Ravenna Michele de Pascale, dell' assessore allo Sport Roberto Fagnani, di
rappresentanti dell' Istituto oncologico romagnolo e della Maratona di Ravenna. Seguirà l' introduzione di Federico
Cappuzzo, direttore Oncologia ospedale Santa Maria delle Croci; quindi si succederanno gli interventi di Elena
Facchini, Oncologia pediatrica ospedale Sant' Orsola di Bologna, con la testimonianza di una giovane paziente; di
Chiara Bennati, Oncologia ospedale Santa Maria delle Croci, con la testimonianza di Sara Boninsegna, giovane
donna affetta da carcinoma mammario; di Elena Fabbri, Oncoematologia pediatrica ospedale degli Infermi di Rimini
con la testimonianza di un giovane paziente. A seguire racconteranno la loro esperienza i ragazzi affetti da cancro in
trattamento che hanno corso la New York Marathon 2019 grazie ad un progetto dello Ior: Cristian Galli, Valter
Marcelli, Monica Giunta. Nel pomeriggio riapriranno i lavori Luca Casadio, Pediatria ospedale Santa Maria delle
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Croci, con un atleta della Pallavolo Ravenna; Carlo Casadio, esperto di alimentazione e consigliere della
Federazione medico sportiva italiana, che porterà la testimonianza dell' atleta Francesco Cavina. L' evento sarà
allietato da una esibizione della scuola di danza 'La Soffitta delle Arti' diretta dall' insegnante Daniela Pezzi. Infine, i
racconti e le testimonianze di chi vive la malattia e pratica attività sportiva: Fabio Bazzocchi che da anni combatte
contro la SLA e i rappresentanti della FabiOnlus; le ragazze della 'Nordic Walking Crew', pazienti affette da
carcinoma mammario che, guidate dagli istruttori della scuola italiana Nordic Walking Milva Dirani e Vito Minguzzi,
sono attivamente coinvolte in un programma di sport promosso da CSI Ravenna e Oncologia Medica. Ospiti di
questo evento sono: Deborah Broccolini, campionessa italiana velocità della montagna 2019 e Tommaso Marino,
capitano del Basket Ravenna.
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Domenica si corre la Maratona di Ravenna. Tutte le modifiche alla viabilità e i servizi di
trasporto pubblico
Numerose le modifiche alla viabilità, già a partire da sabato 9 novembre
Domenica 10 novembre si corrono la Maratona di Ravenna Città d' Arte e le
podistiche collegate . Per consentire lo svolgimento delle gare sono state
previste, attraverso un' ordinanza, diverse modifiche alla viabilità, già a partire
da sabato, delle quali si evidenziano le principali . Dal segnale di inizio gara a
quello di fine gara, cioè dalle 9 alle 16 circa di domenica 10 novembre, divieto
di transito per tutti i veicoli lungo la viabilità interessata dal passaggio della
Maratona di Ravenna Città d' Arte, della Mezza Maratona e della Martini
Good Morning Ravenna di 10,5 chilometri ( elenco delle strade nell' ordinanza
). In via di Roma, fra via Guaccimanni e viale Santi Baldini, dalle 13 di sabato
9 alle 21 di domenica 10 novembre divieto di fermata su ambo i lati per tutti i
veicoli; e dalle 14.30 di sabato 9 alle 21 di domenica 10 novembre divieto di
transito per tutti i veicoli. In via Cesarea, fra viale Santi Baldini e via Renato
Serra, dalle 13 di sabato 9 alle 21 di domenica 10 novembre divieto di
fermata su ambo i lati per tutti i veicoli; e dalle 6 alle 17 circa di domenica 10
novembre divieto di transito per tutti i veicoli. In viale Santi Baldini dalle 20 di
sabato 9 alle 20 di domenica 10 novembre divieto di fermata per tutti i veicoli
nel tratto compreso fra l' accesso ai Giardini Pubblici di viale dei Canadesi e via Alberoni; dalle 6 alle 17 circa di
domenica 10 novembre divieto di transito per tutti i veicoli. In via Renato Serra, via Fusconi (nel tratto compreso fra
via Carraie e via Renato Serra), via G. Pascoli e via Oriani dalle 6 alle 17 circa di domenica 10 novembre divieto di
transito per tutti i veicoli. In circonvallazione alla Rotonda dei Goti, via Romea (nel tratto compreso fra rotonda
Grecia e via Romea Sud), via Romea Sud (nel tratto compreso fra via Romea e via Pescara), via Destra Canale
Molinetto (nel tratto compreso fra via Bellucci e via Sinistra Canale Molinetto e fra viale A. Manzoni e viale dei
Navigatori), viale dei Navigatori (nel tratto compreso fra viale A. Manzoni e rotonda del Villeggiante) e viale delle
Americhe (nel tratto compreso fra rotonda del Villeggiante e via della Polena) divieto di transito per tutti i veicoli
dalle 8.30 alle 17 circa di domenica 11 novembre. Le limitazioni al traffico interessano anche i percorsi del servizio di
trasporto pubblico urbano e del litorale. Dalle 6 alle 17 circa di domenica 10 novembre non sarà possibile garantire il
regolare transito delle linee e sono previste le sospensioni del servizio e le deviazioni indicate nel dettaglio al
seguente link: http://bit.ly/modifiche-linee-bus SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE Navetta gratuita via
Cesarea - Pala De Andrè Gli organizzatori della Maratona di Ravenna Città d' Arte hanno messo a disposizione un
servizio di navetta, svolto mediante autobus, che effettua servizio andata e ritorno fra via Cesarea (angolo via
Carraie) e il parcheggio del Pala De Andrè (fermata fronte biglietteria). Partenze da via Cesarea al Pala De Andrè
dalle ore 7.05 alle ore 9.40 (una corsa
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ogni 3 minuti) dalle ore 12.35 alle ore 17.35 (una corsa ogni 3 minuti) Partenze dal Pala De Andrè per via Cesarea
dalle ore 7.00 alle ore 9.35 (una corsa ogni 3 minuti) dalle ore 12.30 alle ore 17.30 (una corsa ogni 3 minuti) Autobus
Speciale Stazione FS - viale Randi Pronto Soccorso Domenica 10novembreStart Romagna svolgerà un servizio
speciale di autobus che collegherà in andata e ritorno la stazione FS a viale Randi Pronto Soccorso, con corse ogni
60 minuti. Partenze dalla Stazione FS alle ore 9.00 - 10.00 - 11.00 - 12.00 - 13.00 - 14.00 - 15.00 Partenze da viale
Randi Pronto Soccorso alle ore 9.24 - 10.24 - 11.24 - 12.24 - 13.24 - 14.24 - 15.24 Fermate: il servizio effettuerà solo
le fermate stazione FS, sspedale via Missiroli e viale Randi Pronto Soccorso. Tariffa: si accede al servizio
convalidando un biglietto da 1 zona.
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Maratona di Ravenna Città d' Arte: le modifiche alla viabilità, i servizi di trasporto pubblico
Cosa prevede l' ordinanza attiva da sabato
Ordinanza viabilità per la Maratona di Ravenna Domenica si corrono la
Maratona di Ravenna Città d' Arte e le podistiche collegate. Per consentire lo
svolgimento delle gare sono state previste, attraverso un' ordinanza, diverse
modifiche alla viabilità, già a partire da sabato, delle quali si evidenziano le
principali. Dal segnale di inizio gara a quello di fine gara, cioè dalle 9 alle 16
circa di domenica 10 novembre, divieto di transito per tutti i veicoli lungo la
viabilità interessata dal passaggio della Maratona di Ravenna Città d' Arte,
della Mezza Maratona e della Martini Good Morning Ravenna di 10,5
chilometri (elenco delle strade nell' ordinanza, allegata). In via di Roma, fra
via Guaccimanni e viale Santi Baldini, dalle 13 di sabato 9 alle 21 di domenica
10 novembre divieto di fermata su ambo i lati per tutti i veicoli; e dalle 14.30
di sabato 9 alle 21 di domenica 10 novembre divieto di transito per tutti i
veicoli. In via Cesarea, fra viale Santi Baldini e via Renato Serra, dalle 13 di
sabato 9 alle 21 di domenica 10 novembre divieto di fermata su ambo i lati
per tutti i veicoli; e dalle 6 alle 17 circa di domenica 10 novembre divieto di
transito per tutti i veicoli. In viale Santi Baldini dalle 20 di sabato 9 alle 20 di
domenica 10 novembre divieto di fermata per tutti i veicoli nel tratto compreso fra l' accesso ai Giardini Pubblici di
viale dei Canadesi e via Alberoni; dalle 6 alle 17 circa di domenica 10 novembre divieto di transito per tutti i veicoli. In
via Renato Serra, via Fusconi (nel tratto compreso fra via Carraie e via Renato Serra), via G. Pascoli e via Oriani dalle
6 alle 17 circa di domenica 10 novembre divieto di transito per tutti i veicoli. In circonvallazione alla Rotonda dei Goti,
via Romea (nel tratto compreso fra rotonda Grecia e via Romea Sud), via Romea Sud (nel tratto compreso fra via
Romea e via Pescara), via Destra Canale Molinetto (nel tratto compreso fra via Bellucci e via Sinistra Canale
Molinetto e fra viale A. Manzoni e viale dei Navigatori), viale dei Navigatori (nel tratto compreso fra viale A. Manzoni
e rotonda del Villeggiante) e viale delle Americhe (nel tratto compreso fra rotonda del Villeggiante e via della Polena)
divieto di transito per tutti i veicoli dalle 8.30 alle 17 circa di domenica 11 novembre. Le limitazioni al traffico
interessano anche i percorsi del servizio di trasporto pubblico urbano e del litorale. Dalle 6 alle 17 circa di domenica
10 novembre non sarà possibile garantire il regolare transito delle linee e sono previste le sospensioni del servizio e
le deviazioni indicate nel dettaglio al seguente link: http://bit.ly/modifiche-linee-bus Servizi di trasporto pubblico
locale Navetta gratuita via Cesarea - Pala De Andrè Gli organizzatori della Maratona di Ravenna Città d' Arte hanno
messo a disposizione un servizio di navetta, svolto mediante autobus, che effettua servizio andata e ritorno fra via
Cesarea (angolo via Carraie) e il parcheggio del Pala De Andrè (fermata fronte
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biglietteria). Partenze da via Cesarea al Pala De Andrè dalle ore 7.05 alle ore 9.40 (una corsa ogni 3 minuti) dalle
ore 12.35 alle ore 17.35 (una corsa ogni 3 minuti) Partenze dal Pala De Andrè per via Cesarea dalle ore 7.00 alle ore
9.35 (una corsa ogni 3 minuti) dalle ore 12.30 alle ore 17.30 (una corsa ogni 3 minuti) Autobus Speciale Stazione FS viale Randi Pronto Soccorso Domenica 10 novembre Start Romagna svolgerà un servizio speciale di autobus che
collegherà in andata e ritorno la stazione FS a viale Randi Pronto Soccorso, con corse ogni 60 minuti. Partenze dalla
Stazione FS alle ore 9.00 - 10.00 - 11.00 - 12.00 - 13.00 - 14.00 - 15.00 Partenze da viale Randi Pronto Soccorso alle
ore 9.24 - 10.24 - 11.24 - 12.24 - 13.24 - 14.24 - 15.24 Fermate: il servizio effettuerà solo le fermate stazione FS,
sspedale via Missiroli e viale Randi Pronto Soccorso. Tariffa: si accede al servizio convalidando un biglietto da 1
zona.
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I benefici dello sport nel trattamento del cancro: ne parlano i pazienti
A ogni relazione del medico relatore sarà, infatti, affiancata la testimonianza di un paziente che racconterà il proprio
percorso di malattia e il modo in cui lo sport lo ha aiutato
Una formula nuova per dimostrare i benefici di un' attività fisica regolare su
prevenzione e trattamento del cancro negli adulti e nei bambini. L'
appuntamento è con "Winners 4 the Cure", che si svolgerà giovedì 7
novembre al Pala De Andrè, un evento innovativo nell' ambito della
congressistica medica perché intende divulgare i progressi scientifici in
campo oncologico attraverso la dimostrazione pratica degli ottimi risultati
ottenuti da pazienti affetti da cancro che si sono cimentati in attività
sportive. A ogni relazione del medico relatore sarà, infatti, affiancata la
testimonianza di un paziente che racconterà il proprio percorso di malattia e
il modo in cui lo sport ha aiutato lui e la propria famiglia a reagire a una
diagnosi che fa ancora paura. Il congresso si inserisce nell' ambito della
Maratona di Ravenna Città d' Arte, evento sportivo internazionale (54 nazioni
presenti), che si terrà dall' 8 al 10 novembre, arrivato alla sua 21esima
edizione. La Maratona ha permesso anche a persone affette da malattie
croniche di correre o camminare in compagnia di amici e familiari
registrando in crescita, nel corso degli anni, la loro partecipazione in un
progetto di inclusione efficace, in un connubio di ricerca scientifica, educazione ad uno stile di vita sano,
testimonianza di chi continua a praticare attività fisica nonostante una diagnosi di tumore. Lo spirito di solidarietà di
questo evento si esprime attraverso la collaborazione con molte onlus, tra cui l' Istituto oncologico romagnolo che
da sempre promuove attività volte a migliorare la qualità di vita dei pazienti. Il programma Il congresso sarà
condotto da Mauro Casciari, presentatore Rai e dal dottor Giovanni Rosti, oncologo consulente Irst di Meldola, da
sempre impegnato nella promozione ad uno stile di vita sano nelle scuole. Alle 8.30 sono previsti i saluti del sindaco
di Ravenna Michele de Pascale, dell' assessore allo Sport Roberto Fagnani, di rappresentanti dell' Istituto oncologico
romagnolo e della Maratona di Ravenna. Seguirà l' introduzione di Federico Cappuzzo, direttore Oncologia ospedale
Santa Maria delle Croci; quindi si succederanno gli interventi di Elena Facchini, Oncologia pediatrica ospedale Sant'
Orsola di Bologna, con la testimonianza di una giovane paziente; di Chiara Bennati, Oncologia ospedale Santa Maria
delle Croci, con la testimonianza di Sara Boninsegna, giovane donna affetta da carcinoma mammario; di Elena
Fabbri, Oncoematologia pediatrica ospedale degli Infermi di Rimini con la testimonianza di un giovane paziente. A
seguire racconteranno la loro esperienza i ragazzi affetti da cancro in trattamento che hanno corso la New York
Marathon 2019 grazie a un progetto dello Ior : Cristian Galli, Valter Marcelli, Monica Giunta. Nel pomeriggio
riapriranno i lavori Luca Casadio, Pediatria ospedale Santa Maria delle Croci, con un atleta della Pallavolo Ravenna;
Carlo Casadio, esperto di alimentazione e consigliere della Federazione medico sportiva italiana, che

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019

Pagina 12

[ § 1 4 9 6 1 8 3 9 § ]

mercoledì 06 novembre 2019

Ravenna Today
Maratona di Ravenna

porterà la testimonianza dell' atleta Francesco Cavina. L' evento sarà allietato da una esibizione della scuola di
danza "La Soffitta delle Arti" diretta dall' insegnante Daniela Pezzi. Infine, i racconti e le testimonianze di chi vive la
malattia e pratica attività sportiva: Fabio Bazzocchi che da anni combatte contro la SLA e i rappresentanti della
FabiOnlus; le ragazze della "Nordic Walking Crew", pazienti affette da carcinoma mammario che, guidate dagli
istruttori della scuola italiana Nordic Walking Milva Dirani e Vito Minguzzi, sono attivamente coinvolte in un
programma di sport promosso da CSI Ravenna e Oncologia Medica. Ospiti di questo evento sono: Deborah
Broccolini, campionessa italiana velocità della montagna 2019 e Tommaso Marino, capitano del Basket Ravenna.
"Winners 4 the Cure" è promosso dall' assessorato allo Sport, dall' Atletica Ravenna, dall' Istituto oncologico
romagnolo e in collaborazione con la Maratona di Ravenna Città d' arte. Responsabile scientifico del progetto è
Chiara Bennati, medico presso il Dipartimento di Oncoematologia dell' ospedale Santa Maria delle Croci.
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Fiona May corre la 'Maratona di New York' al teatro Rasi di Ravenna
IL RESTO DEL CARLINO
Ravenna, 6 novembre 2019 - Fiona May, grande nome dell' atletica, sarà
protagonista dello spettacolo di Edoardo Erba 'Maratona di New York', uno
dei testi teatrali contemporanei più rappresentati al mondo, per la regia di
Andrea Bruno Savelli. L' appuntamento, atteso per venerdì 8 novembre alle
21 al teatro Rasi di Ravenna, è inserito nel grande contenitore della
'Maratona di Ravenna Città d' Arte', grazie alla collaborazione avviata fra
Ravenna Runners Club e Ravenna Teatro/Teatro delle Albe. Una sfida fisica,
oltre che verbale, per tutti gli attori che l' hanno interpretata, impegnati a
correre per l' intera durata della pièce. In questo nuovo allestimento, il testo è
dunque completamente al femminile. Una novità assoluta che il regista
Savelli, con la collaborazione al riadattamento dell' autore, ha affidato a una
coppia davvero d' eccezione: la ex campionessa mondiale di salto in lungo
Fiona May, al suo esordio teatrale dopo i successi ottenuti in tv, e l' attrice
Luisa Cattaneo , già protagonista in molti spettacoli di Stefano Massini e più
volte al fianco di Ottavia Piccolo, Lucilla Morlacchi, Franca Valeri, Gigi
Proietti. Da una parte la leader, nella corsa così come nella vita, donna
determinata, sicura e invincibile. Dall' altra la sua amica, più insicura, impaurita, fortemente legata a un passato dal
quale non riesce a separarsi. Per tutta la durata dello spettacolo le due donne sviluppano una vera e propria rincorsa
verbale che cresce insieme all' aumentare dei battiti del loro cuore, accompagnandoci lungo il percorso narrativo col
battere delle loro suole. I primi cento tra i partecipanti alla 'Maratona di Ravenna' potranno acquistare i biglietti a
prezzo ridotto eal momento del ritiro del tagliando dovranno presentare la ricevuta di acquisto e la conferma di
avvenuta iscrizione alla ad una delle gare in programma nel weekend della Maratona. I biglietti sono già in vendita
online su vivaticket.it e anche alla biglietteria del Teatro Rasi, tel. 0544-30227, aperta il giovedì dalle 16.00 alle 18,
sabato dalle 11 alle 13 e venerdì 8 novembre dalle 18. Per informazioni Ravenna Teatro tel. 0544-36239. Biglietti:
settore unico intero euro 15; ridotto euro 12; under 30 euro 8, under 20 euro 5.
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'Winners 4 the Cure', il primo congresso scientifico sui benefici dell' attività fisica sul
trattamento del cancro
Una formula nuova ed originale per dimostrare i benefici di un' attività fisica
regolare su prevenzione e trattamento del cancro negli adulti e nei bambini.L'
appuntamento è con ' Winners 4 the Cure' che si svolgerà domani, giovedì 7
novembre, al Pala De Andrè e sarà un evento innovativo nell' ambito della
congressistica medica perché intende divulgare i progressi scientifici in
campo oncologico attraverso la dimostrazione pratica degli ottimi risultati
ottenuti da pazienti affetti da cancro che si sono cimentati in attività
sportive. Ad ogni relazione del medico relatore sarà, infatti, affiancata la
testimonianza di un paziente che racconterà il proprio percorso di malattia e
il modo in cui lo sport ha aiutato lui e la propria famiglia a reagire ad una
diagnosi che fa tuttora paura.'Winners 4 the Cure' è promosso dall'
assessorato allo Sport, dall' Atletica Ravenna, dall' Istituto oncologico
romagnolo e in collaborazione con la Maratona di Ravenna Città d' arte.
Responsabile scientifico del progetto è Chiara Bennati, medico presso il
Dipartimento di Oncoematologia dell' ospedale Santa Maria delle Croci.Il
congresso si inserisce nell' ambito della Maratona di Ravenna Città d' Arte,
evento sportivo internazionale (54 nazioni presenti), che si terrà dall' 8 al 10 novembre, arrivato alla sua 21a edizione.
La Maratona ha permesso anche a persone affette da malattie croniche di correre o camminare in compagnia di
amici e familiari registrando in crescita, nel corso degli anni, la loro partecipazione in un progetto di inclusione
efficace, in un connubio di ricerca scientifica, educazione ad uno stile di vita sano, testimonianza di chi continua a
praticare attività fisica nonostante una diagnosi di tumore.Lo spirito di solidarietà di questo evento si esprime
attraverso la collaborazione con molte onlus, tra cui l' Istituto oncologico romagnolo che da sempre promuove
attività volte a migliorare la qualità di vita dei pazienti.Il congresso sarà condotto da Mauro Casciari, presentatore
Rai e dal dottor Giovanni Rosti, oncologo consulente IRST di Meldola, da sempre impegnato nella promozione ad
uno stile di vita sano nelle scuole. Alle 8.30 sono previsti i saluti del sindaco di Ravenna Michele de Pascale, dell'
assessore allo Sport Roberto Fagnani, di rappresentanti dell' Istituto oncologico romagnolo e della Maratona di
Ravenna. Seguirà l' introduzione di Federico Cappuzzo, direttore Oncologia ospedale Santa Maria delle Croci; quindi
si succederanno gli interventi di Elena Facchini, Oncologia pediatrica ospedale Sant' Orsola di Bologna, con la
testimonianza di una giovane paziente; di Chiara Bennati, Oncologia ospedale Santa Maria delle Croci, con la
testimonianza di Sara Boninsegna, giovane donna affetta da carcinoma mammario; di Elena Fabbri,
Oncoematologia pediatrica ospedale degli Infermi di Rimini con la testimonianza di un giovane paziente. A seguire
racconteranno la loro esperienza i ragazzi affetti da cancro in trattamento che hanno corso la New York Marathon
2019 grazie ad un progetto
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dello Ior: Cristian Galli, Valter Marcelli, Monica Giunta. Nel pomeriggio riapriranno i lavori Luca Casadio, Pediatria
ospedale Santa Maria delle Croci, con un atleta della Pallavolo Ravenna; Carlo Casadio, esperto di alimentazione e
consigliere della Federazione medico sportiva italiana, che porterà la testimonianza dell' atleta Francesco Cavina. L'
evento sarà allietato da una esibizione della scuola di danza 'La Soffitta delle Arti' diretta dall' insegnante Daniela
Pezzi. Infine, i racconti e le testimonianze di chi vive la malattia e pratica attività sportiva: Fabio Bazzocchi che da
anni combatte contro la SLA e i rappresentanti della FabiOnlus; le ragazze della 'Nordic Walking Crew', pazienti
affette da carcinoma mammario che, guidate dagli istruttori della scuola italiana Nordic Walking Milva Dirani e Vito
Minguzzi, sono attivamente coinvolte in un programma di sport promosso da CSI Ravenna e Oncologia Medica.
Ospiti di questo evento sono: Deborah Broccolini, campionessa italiana velocità della montagna 2019 e Tommaso
Marino, capitano del Basket Ravenna.
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Tre visite straordinarie per conoscere un gioiello di Ravenna: il Teatro Alighieri
In occasione della Trilogia d' Autunno e della Maratona di Ravenna
Visite guidate al Teatro Alighieri In occasione della Trilogia d' Autunno
(rassegna lirica dall' 1 al 10 novembre) e la Maratona di Ravenna Città d' Arte,
il Teatro Alighieri apre le porte al pubblico per una visita straordinaria. Le
visite avranno luogo la mattina del 10 Novembre in tre turni con partenza alle
ore 10.15, ore 11.15 e infine ore 12.15. Il costo riservato è di 3,00 euro. Un
accenno di storia Il progetto dei fratelli Tomaso e Giovan Batista Meduna (il
secondo curò il restauro del Teatro alla Fenice di Venezia, semidistrutto da
un incendio) ha regalato alla città di Ravenna uno dei più eleganti teatri
storici d' Italia, che sin dall' inaugurazione nel 1852 ha visto personalità e
artisti da tutto il mondo occupare platea, palcoscenico e golfo mistico, da
Gabriele D' Annunzio e Eleonora Duse spettatori di Tristano e Isotta a Maria
Callas interprete de La forza del destino nel 1954. Non dissimile dal modello
veneziano, il Teatro Alighieri è dotato di una platea sospesa fra gusto
barocco e neoclassico, sormontata da una volta affrescata; circa 850 posti
distribuiti fra platea e palchi, fino alla galleria anni Venti da cui si può
ammirare da vicino il lampadario composto da 5000 prismi di cristallo
molato; un' elegante sala del ridotto oggi dedicata al compositore Arcangelo Corelli. A chi non perde un
appuntamento a Teatro eppure non ha mai riflettuto sulla sua storia, a chi non ha ancora scoperto il ricco
programma di eventi che il Teatro ospita, ai turisti alla ricerca di un altro gioiello del patrimonio storico-artistico della
città, ai giovani in attesa di un' occasione per farsi sorprendere dal fascino del palcoscenico la visita guidata offre l'
opportunità di passare un' ora alla scoperta del cuore della vita culturale, musicale e sociale della città. Info:
visite@teatroalighieri.org.
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"Winners 4 the Cure": l'efficacia dell'attività sportiva nell'affrontare il cancro
Domani al Pala de Andrè
"Winners 4 the Cure" si terrà il 7 novembre al Pala de Andrè e sarà un evento
nuovo ed originale in quanto propone il primo congresso dedicato ai
progressi scientifici in campo oncologico con la dimostrazione pratica degli
ottimi risultati ottenuti da pazienti affetti da cancro che si sono cimentati in
attività sportive. L'appuntamento è promosso da assessorato allo Sport,
Atletica Ravenna, Istituto oncologico romagnolo e in collaborazione con la
Maratona di Ravenna città d'arte. Responsabile scientifico del progetto è
Chiara Bennati, medico presso il dipartimento di Oncoematologia
dell'ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna. L'evento si inserisce
all'interno della Maratona, evento sportivo internazionale (51 nazioni presenti
nel 2018), che si terrà dall'8 al 10 novembre, arrivato alla sua 21^ edizione. La
Maratona ha permesso anche a persone affette da malattie croniche di
correre o camminare in compagnia di amici e familiari registrando in
crescita, nel corso degli anni, la loro partecipazione in un progetto di
inclusione efficace, in un connubio di ricerca scientifica, educazione con uno
stile di vita sano, testimonianza di chi continua a praticare attività fisica
nonostante una diagnosi di tumore. Lo spirito di solidarietà di questo congresso si esprime attraverso la
collaborazione con molte onlus, tra cui l'Istituto oncologico romagnolo che da sempre promuove attività tese a
migliorare la qualità di vita dei pazienti. Durante i lavori i medici chiamati ad intervenire saranno affiancati da un
paziente, sia maggiorenne che minorenne, che porterà la propria testimonianza. Al mattino è prevista anche la
presenza di alcune scuole con circa 300 studenti e nel pomeriggio parteciperanno vari gruppi sportivi. Il primo
evento Winners 4 the Cure si è svolto nell'ambito di quattro giornate durante la scorsa estate e ha visto protagonista
Gabriele Cavina, un paziente affetto da carcinoma renale che ha sempre creduto nel valore dell'attività fisica in
questa patologia, con il sostegno e l'aiuto del caro amico Gianfranco Corelli dell'Atletica Ravenna. Al congresso
porteranno la loro testimonianza i familiari di Cavina, scomparso nel luglio scorso. Il ricavato dei fondi dei quattro
giorni di sport è stato devoluto all'Istituto Oncologico Romagnolo oggi, 28 settembre alle 11.30 ai Giardini Pubblici di
Ravenna durante la presentazione del congresso, e destinato a progetti futuri che implementino l'attività fisica in chi
è colpito da una patologia cronica così grave. Il programma del convegno Il congresso aprirà i suoi lavori alle 8.30 e
sarà condotto da Mauro Casciari, presentatore RAI; sono previsti i saluti del sindaco di Ravenna Michele de Pascale,
dell'assessore allo Sport Roberto Fagnani, di rappresentanti dell'Istituto oncologico romagnolo e della Maratona
Ravenna. Seguirà l'introduzione e la relazione scientifica di Federico Cappuzzo, Oncologia ospedale Santa Maria
delle Croci di Ravenna; quindi si succederanno gli interventi di Elena Facchini, Oncologia pediatrica ospedale Sant'
Orsola di Bologna, con la testimonianza di una giovane
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paziente; di Chiara Bennati, Oncologia ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna, con la testimonianza di Sara
Boninsegna, giovane donna affetta da carcinoma mammario; di Elena Fabbri, Oncoematologia pediatrica ospedale
degli Infermi di Rimini con la testimonianza di un giovane paziente; quindi racconteranno la loro esperienza i ragazzi
affetti da cancro, in trattamento, che hanno corso la New York Marathon; nel pomeriggio, alle 14, riapriranno l'evento
Giovanni Rosti, Oncologo consulente IRST di Meldola; Luca Casadio, Pediatria ospedale Santa Maria delle Croci di
Ravenna, con un atleta della Pallavolo Ravenna; Carlo Casadio, esperto di alimentazione e consigliere della
Federazione medico sportiva italiana, che porterà la testimonianza dell'atleta Francesco Cavina. Infine i racconti e le
testimonianze di chi vive la malattia e pratica attività sportiva. Le considerazioni: Roberto Fagnani assessore allo
Sport La Maratona si arricchisce di questo ulteriore evento e riteniamo che ciò costituisca un valore aggiunto per lo
sport e per la ricerca scientifica, dal momento che coniuga due aspetti che testimoniano l'importanza per chi
affronta la malattia di poter fare attività fisica e continuare a svolgere una vita normale insieme agli altri. Chiara
Bennati - medico al dipartimento di Oncoematologia dell' ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna Da pochi
giorni sono stati resi noti i numeri delle malattie oncologiche in Italia per l'anno 2019. La bellissima notizia è che
l'incidenza del cancro sembra finalmente in riduzione. Sono, infatti, circa 2000 i casi in meno rispetto al 2018.
Un'altra buona notizia è che, in generale, chi è affetto da cancro ora vive più a lungo rispetto agli anni precedenti.
Questo è il risultato di una grande lavoro costituito da diagnosi sempre più precoci, trattamenti innovativi, attenzione
per uno stile di vita corretto. Stefano Righini presidente Ravenna Runners Club asd Come Ravenna Runners Club
siamo lieti di contribuire in maniera fattiva a queste iniziative. Lo sport è un elemento fondamentale e
imprescindibile nella vita di gran parte della nostra popolazione e l'efficacia di un'attività fisica costante nel tempo
nel combattere e nel prevenire moltissime patologie è già stata ampiamente dimostrata da numerosi studi
scientifici. Anche per questo la Maratona di Ravenna sarà sempre aperta a progetti e idee per il bene delle persone.
Mario Pretolani presidente IOR, Istituto oncologico romagnolo Ci incoraggia il dato che in Emilia-Romagna, e ancor
di più in Romagna, la sopravvivenza dei malati di cancro abbia un trend positivo premiando un lavoro che da
quarant'anni lo IOR, in collaborazione con il servizio sanitario pubblico, porta avanti con grande impegno dei
ricercatori ed il sostegno dei volontari. Proprio l'impegno dei volontari nei vari ambiti, compreso quello di avvicinare i
pazienti all'attività sportiva, favorisce una qualità della vita pressoché normale anche durante le terapie. Vicino a chi
soffre, insieme a chi cura è lo slogan che ci guida nelle nostre attività.
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Maratona di Ravenna, al Villaggio Rivaverde convenzione per i soci Uisp
Il weekend dall'8 al 10 Novembre richiamerà a Ravenna decine di migliaia di
persone fra turisti, accompagnatori, famiglie e soprattutto runner
partecipanti alla 21esima edizione della Maratona di Ravenna Città d'Arte ,
grande evento internazionale promosso e organizzato da Ravenna Runners
Club, associazione sportiva affiliata Uisp. E tra i tanti servizi di logistica,
assistenza e organizzazione forniti dal Comitato Uisp Ravenna-Lugo, tra i
quali il Baby Parking per tutti i genitori che desiderano correre la Maratona
lasciando i propri figli in mani sicure per alcune ore, non mancano nemmeno
le due manifestazioni di sabato e domenica, Conad Family Run e Martini
Good Morning Ravenna 10,5K , che si svolgeranno sotto egida Uisp. Inoltre,
grazie ad un accordo con la Società Gestione Campeggi che gestisce i
Mosaico Villaggi , tutti i soci Uisp dei comitati sparsi in ogni angolo d'Italia nel
weekend dall'8 al 10 Novembre godranno di uno sconto particolare al
Villaggio Rivaverde di Marina di Ravenna . La struttura, a pochi km dal centro
della città e immersa nella pace e serenità della pineta nelle vicinanze del
mare, effettuerà infatti un'apertura straordinaria in occasione della Maratona
di Ravenna e metterà a disposizione di tutti gli ospiti interessati i propri bungalow riscaldati di ultima generazione,
oltre al ristorante della stessa struttura. Inoltre, disponibile un servizio di navetta per accompagnare tutti i
partecipanti alla Maratona in centro a Ravenna. Per info si questa convenzione CLICCA QUI pubblicato il:
06/11/2019 | visualizzato 27 volte
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Pillole da La Stagione dei Teatri: alla Maratona di New York con Fiona May
In collaborazione con Maratona di Ravenna Città d' Arte, ecco Maratona di
New York di Edoardo Erba, uno dei testi teatrali contemporanei più
rappresentati al mondo, per la regia di Andrea Bruno Savelli. Una sfida fisica
(oltre che verbale) per tutti gli attori che l' hanno portata in scena, impegnati
a correre per l' intera durata della pièce. Un' autentica prova di resistenza, in
questa occasione portata in scena dall' ex campionessa mondiale di salto in
lungo Fiona May e dall' attrice Luisa Cattaneo. MARATONA DI NEW YORK di
Edoardo Erba con Fiona May e Luisa Cattaneo Teatro Rasi di Ravenna,
venerdì 8 novembre, ore 21.00 La Stagione dei Teatri 2019-20
www.ravennateatro.com.
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4 novembre

Presentata la Maratona
In programma il 10 novembre
La 42 km, la mezza maratona e durante il weekend tanti appuntamenti anche a misura di famiglia. Tutto pronto con grandi numeri, 12mila iscritti - per la Maratona di Ravenna Città d'Arte del 10 novembre e tutti gli eventi sportivi in
programma. Nel 2019 Ravenna ospiterà il Campionato Italiano Fidai di Maratona sia per la categoria Assoluti che per
quella Master, un grande riconoscimento concesso a Ravenna Runners Club dalla Federazione italiana Atletica
Leggera.
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Maratona: domenica a Ravenna i Campionati italiani Fidal Assoluti e Master
Oltre 2.200 maratoneti attesi al via della 21ª edizione della 42 km ravennate,
che assegna le maglie tricolori per la quarta volta negli ultimi cinque anni.
Favoriti per il titolo italiano: René Cuneaz e Massimo Leonardi, Sarah Giomi,
Ivana Iozzia, Martina Facciani e Federica Moroni. 2.600 al via della mezza
maratona. Atleti da 55 altre nazioni. Diretta streaming. Qui tutti gli orari.
Correre è presente all'expo della maratona. La 21ª Maratona di Ravenna città
d'arte prende il via domenica mattina 10 novembre, alle ore 9:30, da via di
Roma, davanti al MAR (Museo d'Arte Moderna della città di Ravenna). Nella
conferenza stampa di lunedì 4 novembre, l'organizzazione dei Ravenna
Runners Club, coordinata da Stefano Righini, ha comunicato che sono iscritti
oltre 2.200 maratoneti e 2.600 partecipanti alla mezza maratona. Entrambi i
percorsi si caratterizzano per i passaggi davanti a tutti gli otto monumenti
cittadini dichiarati Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco: basilica di San Vitale,
mausoleo di Galla Placidia, battistero degli Ariani, battistero degli Ortodossi,
basiliche di Sant'Apollinare Nuovo e di Sant'Apollinare in Classe, cappella
arcivescovile e mausoleo di Teodorico. Sfide tricolori La maratona di
Ravenna ospita di nuovo il campionato italiano Fidal, 106ª edizione maschile, 40ª femminile. È la quarta volta negli
ultimi cinque anni: campionato italiano assoluto nel 2015 e nel 2018, campionato Master nel 2016. Quest'anno
vengono disputati entrambi i campionati, assoluto e Master. Per contendersi le maglie tricolori che nel 2018, su
questo stesso tracciato, furono indossate da Alessio Terrasi ed Eleonora Gardelli, i favoriti risultano René Cuneaz e
Massimo Leonardi, mentre più aperta e accesa appare la prova femminile con Sarah Giomi, Ivana Iozzia, Martina
Facciani, Federica Moroni e Veronica Vannucci. La manifestazione assegna anche i titoli italiani dei bancari e degli
assicurativi. Nel 2018 i vincitori stabilirono i record del percorso: 2:12'36 del keniano Murgor Wilfred Kipkosgei e
2:36'32 dell'etiope Mulisa Aberu Ayana. Il programma Venerdì, 8 novembre 12:00 Apertura Expò Marathon Village,
Giardini pubblici di viale Santi Baldini Correre sarà presente con un proprio stand all'interno dell'Expo sabato, 9
novembre 10:30 partenza della «Conad Family Run», manifestazione ludico-motoria, 2 km, aperta a tutti. 12:00
partenza della «Dogs & Run», 13:30 presentazione delle band musicali dislocate sul percorso della maratona 16:00
presentazione dei top runner, 17:00 sfilata dei pace-maker domenica, 10 novembre 9:00 Porta Serrata, partenza della
«Correndo senza Frontiere Tutti insieme», 3 km per concorrenti paralimpici. 9:30 Via di Roma, partenza Maratona e
mezza maratona 9:45 partenza Martini Good Morning Ravenna 10,5 km aperta a tutti. Diretta streaming sulle pagine
Facebook e YouTube di Maratona di Ravenna Città d'Arte e Timing Data Service TDS.
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Maratona di Ravenna
Domenica 10 novembre va in scena la 21ma edizione della Maratona di Ravenna Città d'Arte: tutte le info utili
L'attesa è finita e tutto è ormai pronto ad accogliere runner e famiglie
provenienti da tutto il mondo. Le luci si accendono sulla 21esima edizione
della MARATONA DI RAVENNA CITTÀ D'ARTE, evento sportivo ma non solo.
Vero contenitore di appuntamenti e di occasioni di aggregazione collettiva
nel sego dello sport e del benessere, ma soprattutto dello stare insieme. Da
Venerdì 8 Novembre si apre il weekend più atteso dell'anno non solo per la
città di Ravenna, ma per un territorio intero che accoglierà, nel giro di poche
ore, migliaia di visitatori. Gli occhi saranno puntati sulla zona compresa fra i
Giardini Pubblici, il MAR, Museo d'Arte Moderna della Città di Ravenna, e Via
Di Roma, dove saranno allestiti il grande Expò Marathon Village, la partenza e
l'arrivo della manifestazione. Tanti gli appuntamenti. Non solo la gara sulla
42,195 Km incorniciata negli splendidi sito storici e artistici di Ravenna e
insignita dalla FIDAL, Federazione Italiana Atletica Leggera, del titolo di
Campionato Italiano Assoluto e Master, ma un programma ricco di spunti e
di occasioni per scoprire un territorio unico al mondo in un contesto
internazionale, gioioso e ricco di calore umano. Ravenna e l'intera Romagna
si apprestano ad accogliere la marea colorata dei runner di tutto il globo. Un'autentica festa per la 21esima edizione
della Maratona di Ravenna Città d'Arte, non solo una gara sportiva, ma un lungo weekend di emozioni per tutti nato,
cresciuto e consolidatosi a livello mondiale grazie al costante impegno di tutto lo staff di Ravenna Runners Club . Un
evento che è ormai nel cuore di tutti i romagnoli che si apprestano a fare festa sulle strade, a partecipare come atleti
o semplici camminatori, a sostenere i top runner e ad applaudire il passaggio di migliaia di appassionati che hanno
scelto Ravenna al solo scopo di partecipare ad una grandissima festa di sport, amicizia, solidarietà e divertimento tra
la cornice fantastica dell'arte paleocristiana e bizantina. E per il 2019 la Maratona di Ravenna ha l'onore di fregiarsi
del Patrocinio della Commissione Nazionale Italiana UNESCO , concesso «in considerazione questo il testo della
lettera firmata dal Segretario Generale della stessa Commissione Nazionale Italiana dell'organizzazione delle
Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura del significativo valore dell'iniziativa intesa a favorire una più
attiva fruizione del nostro Patrimonio Mondiale dell'UNESCO coniugando sport, arte e cultura ». Tra gli onori dei quali
può fregiarsi quest'anno la Maratona di Ravenna, quello della FIDAL , Federazione Italiana Atletica Leggera, la quale
ha deciso che sulle strade romagnole si disputerà il Campionato Italiano Assoluto e Master di Maratona . Per
Ravenna si tratta della quarta volta in cinque anni. Un poker senza precedenti. In particolare, sul percorso ravennate
si è corso per il Tricolore Assoluto già nel 2015 e nel 2018, mentre nel 2016 i runner si sono contesi il titolo Master.
Dunque
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quest'anno, per la prima volta, il 10 Novembre saranno assegnati entrambi i titoli : sia quello Master che quello
Assoluto . E il piatto sarà arricchito ulteriormente quest'anno dall'assegnazione, sempre a Ravenna, del Campionato
Italiano Bancari e Assicurativi che per la prima volta ha come promotore un istituto locale: LA BCC - Credito
Cooperativo ravennate, forlivese e imolese. Una prova riservata a dipendenti in servizio, assunti da almeno un mese,
esodati o in quiescenza, degli Istituti Bancari Italiani o Stranieri e delle Assicurazioni. GLI APPUNTAMENTI E GLI
ORARI - Venerdì 9 Novembre dalle ore 12.00 si aprirà l' Expò Marathon Village , la grande struttura da oltre 1.200 mq
allestita nei Giardini Pubblici di Viale Santi Baldini a Ravenna che rappresenterà il fulcro degli eventi ed ospiterà gli
stand dei servizi messi a disposizione, dei partner della Maratona e degli sponsor. L' inaugurazione della struttura si
terrà sempre Venerdì 9 Novembre alle ore 16.00 . Sabato 10 Novembre nei Giardini Pubblici alle ore 10.30 la
partenza della «Conad Family Run» , la manifestazione ludico-motoria da 2 km aperta a tutti. A seguire, alle ore 12.00
circa, il via della «Dogs & Run» , la maratonina a sei zampe con cani e padroni. Sempre sabato, all'Expò Marathon
Village, alle 13.30 la presentazione delle band musicali che, dislocate sul percorso, allieteranno con la loro musica la
giornata della Maratona ed accompagneranno i runner al loro passaggio. Alle ore 16.00 la presentazione dei Top
Runner , i migliori atleti che parteciperanno alla gara sui 42,195 Km e sui 21,0975 Km, ed alle ore 17.00 la sfilata dei
Pacer . Domenica 11 Novembre , alle ore 9.00 la partenza della «Correndo senza Frontiere Tutti insieme» , la 3 km
riservata ai disabili che prenderà il via da Porta Serrata. Alle 9.30 , davanti al MAR, il Museo d'Arte della Città di
Ravenna in Via di Roma, lo start ai concorrenti della Maratona di Ravenna Città d'Arte e della Half Marathon ». Alle
ore 9.45, dunque dopo una brevissima attesa che rappresenta una delle novità di quest'anno, il via alla Martini Good
Morning Ravenna 10,5K . All'arrivo, le premiazioni ufficiali sul palco allestito nel giardino davanti al MAR e il pasta
party per tutti i concorrenti. GLI ISCRITTI E LE NAZIONI RAPPRESENTATE Ad oggi , ma in numeri sono in costante
crescita e aggiornamento, sono già oltre 4.800 gli iscritti alle due gare competitive , 2.200 circa alla Maratona e 2.600
alla Mezza Maratona, in rappresentanza di ben 54 nazioni . A questi aggiungono anche coloro che prenderanno
parte alle altre manifestazioni sportive previste nel weekend che porteranno il numero complessivo di partecipanti
ben oltre quello dello scorso anno che raggiunse i 15.000 in totale . Da segnalare che sono già esaurite da diversi
giorni le medaglie in mosaico realizzate per i primi 3.000 iscritti della Martini Good Morning Ravenna. Restano aperte
però le iscrizioni anche a questa manifestazione con pacco gara e t-shirt ufficiale JOMA. Un numero sempre in
aumento negli anni, un mondo di runner che convergerà su Ravenna. Queste le nazioni rappresentate al momento
oltre l'Italia: Albania, Argentina, Australia, Austria, Belgio, Bielorussia, Brasile, Canada, Cina, Croazia, Cipro, Ecuador,
Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, Guinea, Hong Kong, Iran, Irlanda, Israele,
Kenya, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Marocco, Messico, Moldavia, Nigeria, Norvegia, Nuova Zelanda,
Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Russia, San Marino, Senegal, Serbia, Slovacchia, Slovenia,
Spagna, Sri Lanka, Stati Uniti,
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Svezia, Svizzera, Ucraina, Ungheria. Bene evidenziare che si tratta di numeri non definitivi dato che sarà possibile
iscriversi fino al giorno precedente il via. I TOP RUNNER - All'edizione 2019 della Maratona di Ravenna non
mancheranno nemmeno i top runner , atleti che cercheranno di migliorare i precedenti record della corsa stabiliti
entrambi lo scorso anno. Il tempo da battere in Maratona fra gli uomini è quello fatto registrare dal vincitore del
2018, il keniano Murgor Wilfred Kipkosgei , con 2h12'36 , mentre in campo femminile il miglior tempo, anch'esso
risalente a 12 mesi fa, è dell'etiope Mulisa Aberu Ayana con 2h36'32 . Tra i runner annunciati al via diversi atleti e
atlete che hanno già vestito la maglia azzurra della nazionale italiana e che si contenderanno il Campionato Italiano
tricolore Assoluto, oltre a quello Master. Nel 2018 ad aggiudicarsi il titolo italiano, proprio a Ravenna, furono Alessio
Terrasi tra gli uomini, che col tempo di 2h19'14 precedette Francesco Bona e Luca Parisi, ed Eleonora Gardelli in
campo femminile col tempo di 2h59'19 davanti a Elisa Zannoni e Linda Pojani. Nella Mezza Maratona, si cercano i
successori dei vincitori 2018: il keniano Gideon Kiplagat Kurgat tra gli uomini in 1h07'31 e l'azzurra Rosaria Console
vincitrice in 1h14'50. IL PERCORSO DI MARATONA E MEZZA MARATONA - La Maratona di Ravenna Città d'Arte si
snoderà ancora tra le vie della città per toccare tutti gli otto monumenti UNESCO, ma anche la Tomba di Dante, la
zona Darsena e altri siti famosissimi. Il percorso sarà interamente pianeggiante e dunque veloce, nel cuore del
centro storico e nelle zone più caratteristiche, poi si allungherà prima verso Classe toccando la Basilica di S.
Apollinare e successivamente prenderà la direzione di Punta Marina Terme prima del rientro verso Ravenna. La
Mezza Maratona percorrerà le stesse strade della 42,195 km per i suoi primi 18 km, poi, all'altezza della Rotonda
Gran Bretagna , nei pressi della frazione di Ponte Nuovo, le due strade si divideranno per incontrarsi nuovamente in
Via di Roma sotto l'arco del traguardo. LA MEDAGLIA Anche quest'anno all'arrivo tutti i finisher di Maratona e Mezza
Maratona, oltre ai primi tremila iscritti della Martini Good Morning Ravenna, troveranno ad attenderli un autentico
gioiello, come è ormai definita da tempo la medaglia di questa manifestazione. Per il nono anno consecutivo ogni
singola medaglia è stata realizzata a mano a nei laboratori di Annafietta, nel centro storico di Ravenna, con la
tecnica tradizionale del metodo diretto: tessere poste una ad una su malta cementizia e fughe in sottosquadro per
garantire il tipico e affascinante gioco di luci, riflessi e colori. La medaglia 2019 ricorda un fiore , anzi, il fiore visibile
nel pavimento della Basilica di San Vitale proprio pochi metri dopo l'ingresso nel celebre sito Patrimonio Mondiale
dell'Umanità. E anche i colori della nuova medaglia si ispirano ad un'icona di Ravenna dato che riproducono i toni del
cielo stellato del Mausoleo di Galla Placidia . Come sempre, la medaglia verrà proposta in tre tagli diversi. La più
grande finirà al collo dei finisher della Maratona, una versione leggermente più piccola toccherà ai runner che
taglieranno il traguardo nella Mezza Maratona, infine la versione minore per la Martini Good Morning Ravenna 10,5K.
Ad arricchire ancor di più il valore simbolico e intrinseco della medaglia realizzata da Annafietta, la bella
collaborazione con la Casa Circondariale Port'Aurea di Ravenna che ha portato i detenuti di questo istituto a
contribuire alla confezione del monile inserendo in ogni
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medaglia il cordino con i colori del tricolore e della Maratona 2019. Un vero e proprio simbolo della manifestazione
che divenuto trasversale nella vita della comunità. LA T-SHIRT UFFICIALE JOMA - Colori che nei mosaici ravennati
hanno un significato profondo: blu e oro. Lo skyline della città bizantina e dei suoi celebri monumenti. Sono queste
le principali caratteristiche estetiche della nuova t-shirt running ufficiale 2019. Realizzata da JOMA , sponsor tecnico
della manifestazione, la t-shirt sarà ancora una volta il top di gamma per le sue caratteristiche tecniche, pensate e
progettate per grandi eventi. Una t-shirt innovativa, creata utilizzando un prodotto estremamente elastico come il
poliestere sportivo che la rende confortevole e morbida al tatto al tempo stesso. La tecnologia utilizzata è la MESH
che conferisce al tessuto un'ottima traspirabilità . Tra le altre caratteristiche il colletto a giro, il taglio raglan della
manica e il fitting slim , tutti dettagli tecnici studiati per una miglior vestibilità e maggior comfort . Il colore della t-shirt
sarà quello blu del cielo stellato più famoso al mondo, quello del Mausoleo di Galla Placidia. Così come le scritte in
giallo-oro riprendono le luci ed i riflessi delle stelle dello stesso monumento. E per sottolineare la strada colma di
emozioni, arte e cultura che i runner percorreranno durante la manifestazione, ecco lo skyline del capoluogo
bizantino ed i suoi celebri monumenti. I SERVIZI, IL PACCO GARA ED IL PASTA PARTY - La Maratona di Ravenna
avrà una bag dedicata , griffata Air France , che dovrà essere utilizzata per la custodia degli indumenti al deposito
borse. L'iscrizione comprende oltre al pacco gara, t-shirt tecnica ufficiale JOMA, noleggio chip, rilevazioni
cronometriche, medaglia in mosaico per i finisher, convenzioni per l'accesso ai musei cittadini previa presentazione
del pettorale, assicurazione, bus navetta gratuito, servizio pacer, deposito borse, ristori, spogliatoi, assistenza
medica, servizio massaggi, docce e wc. Da non dimenticare assolutamente il pieno di carboidrati con il Pasta Party
CONAD finale. Tutti i runner alla fine delle loro fatiche potranno gustare gratuitamente un piatto di pasta offerto da
CONAD, preparato al momento, presentando semplicemente il coupon inserito nel pacco gara. Inoltre, la domenica,
negli spazi predisposti all'interno dell'Expo Marathon Village, tutti i runner che lo vorranno, potranno usufruire del
servizio massaggi, anche questo messo a disposizione gratuitamente e compreso nella quota di iscrizione. TROFEO
AVIS - Altra conferma sarà il Trofeo Avis, in palio nella Mezza Maratona . Una collaborazione quella con AVIS e
Ravenna Runners Club che tutti gli anni si rinnova e cresce. Anche quest'anno i donatori di sangue avranno un
motivo in più per prendere parte all'evento: gli iscritti alla Mezza Maratona che sono anche donatori AVIS potranno
aggiudicarsi il Trofeo AVIS, dedicato ai donatori di sangue . In particolare, saranno premiati il primo donatore uomo e
la prima donatrice donna assoluti con un trofeo che sarà realizzato da un artigiano locale appositamente per la
collaborazione. I MONUMENTI Indiscutibile punto di forza della Maratona di Ravenna denominata appunto «Città
d'Arte» e insignita del Patrocinio della Commissione Nazionale Italiana UNESCO, sono gli otto monumenti
paleocristiani riconosciuti nel 1996 World Heritage . Otto bellezze mozzafiato come la Basilica di San Vitale , il
Mausoleo di Galla Placidia , i Battisteri degli Ariani e degli Ortodossi , la Basilica di Sant'Apollinare Nuovo ed in Classe
, la Cappella Arcivescovile
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ed il Mausoleo di Teodorico . Tutti siti toccati dal percorso di Maratona e Mezza Maratona. Ed ancora la Domus
dei Tappeti di Pietra e l' Antico Porto di Classe , il sepolcro del Sommo Poeta Dante Alighieri , la Rocca Brancaleone ,
la Biblioteca Classense , la Torre Civica e le porte monumentali di accesso al centro cittadino. L'offerta culturale
della città è poi ricca e diversificata grazie anche ad una fitta rete di strutture museali. Dal MAR - Museo d'Arte della
città di Ravenna , al Museo Nazionale che espone reperti provenienti da scavi di epoca romana e bizantina, dal
Museo Arcivescovile che ospita la Cappella di Sant'Andrea al Museo TAMO, Tutta l'avventura del mosaico . Infine, la
darsena cittadina ed il Moro di Venezia , l'imbarcazione di Raul Gardini che vinse la Louis Vuitton Cup nel 1992. E
proprio in questi giorni è in corso la Biennale del Mosaico , rassegna alla sesta edizione che coinvolge l'intera città
dove monumenti, musei, chiostri e spazi simbolo diventano gallerie d'eccezione in cui arte antica e arte
contemporanea sono in costante dialogo. EXPÒ MARATHON VILLAGE Un'altra conferma è rappresentata dall' Expò
Marathon Village una vera e propria Cittadella del runner a pochi metri dallo start della Maratona, nel verde dei
Giardini pubblici dietro la Loggetta Lombardesca sede del MAR. Oltre 1.200 mq di struttura che ospiterà più di 50
espositori in una bella ed accogliente miscela di sport e tradizione del territorio. Il punto di riferimento per l'intera
manifestazione che aprirà i battenti Venerdì 8 Novembre alle ore 12.00 e verrà inaugurato ufficialmente alle ore
16.00. Al suo interno saranno allestiti stand espositivi per conoscere nuovi prodotti e confrontarsi con le tendenze
del mercato dei runner. Non mancheranno gli spazi riservati alle aziende nazionali e del territorio che hanno scelto di
sostenere la manifestazione tra cui spiccano JOMA, Enel, BMW, Conad, Generali Assicurazioni e SIRIO. Ed ancora
tanti stand come quelli per le altre Maratone nazionali ed internazionali. E sempre all'Expò si svolgeranno diverse
presentazioni e appuntamenti oltre alla consegna dei pettorali di gara e delle bag. LA DIRETTA VIDEO STREAMING
DELLA MARATONA Tra i tanti modi con i quali verrà raccontato il grande evento della Maratona di Ravenna un posto
di rilievo lo occuperà certamente la diretta streaming, curata da Piper Vision srl . Le telecamere seguiranno
costantemente la corsa e rilanceranno il segnale che verrà trasmesso in tempo reale sulle official fan page
Facebook e YouTube di Maratona di Ravenna Città d'Arte e Timing Data Service TDS . In contemporanea, dallo
studio allestito a pochi passi dal traguardo di Via di Roma, la giornata verrà raccontata da commentatori d'eccezione
guidati al microfono da Marco Marchei , giornalista sportivo ed ex azzurro olimpionico a Mosca nel 1980 e Los
Angeles nel 1984. Tra loro, Gavino Bingio Garau , nome conosciutissimo dell'atletica leggera italiana degli anni '80 e
'90 ora commentatore televisivo. E sempre nel salottino creato nelle vicinanze del rettilineo di partenza
interverranno tanti ospiti che animeranno la mattinata ravennate. MARTINI GOOD MORNING RAVENNA 10.5K, LA
FESTA PER TUTTI Le novità principali dell'edizione 2019 riguardano proprio questo evento, divenuto negli anni una
vera e propria festa per tutta la città e per la Romagna intera. Dopo la grande crescita degli ultimi anni, proseguita
anche in quest'anno, si è optato per dare il giusto spazio e l'importanza dovuta proprio all'evento dedicato alla fetta
più ampia di popolazione, quella che ama fare sport all'aria aperta distante dal
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concetto agonistico della corsa. Una proposta che sposa perfettamente lo stile UISP, ente sotto l'egida del quale
si svolgerà l'evento. Un occhio di riguardo sempre maggiore al Walking e a tutte le sue declinazioni, dal Fitwalking al
Nordic Walking coinvolgendo coloro che desiderano praticare attività fisica outdoor in sicurezza e lontano dal
traffico. Proprio come accade a Ravenna in questa occasione con tutte le strade chiuse al transito delle automobili .
La novità più significativa sarà al momento della partenza: alle ore 9.30 dalla tradizionale start line di Via di Roma
partiranno i concorrenti della Maratona e della Mezza Maratona Città d'Arte. Successivamente prenderanno posto
sotto l'arco di partenza tutti gli iscritti alla Martini Good Morning Ravenna che scatterà alle ore 9.45 con tutti gli onori
della Maratona, la musica, i coriandoli, i colori e gli applausi riservati agli atleti più famosi. Insomma, anche la 10,5K
avrà un suo ruolo da protagonista , dovuto e doveroso. Inoltre, vista la grande richiesta quest'anno il laboratorio di
Annafietta ha realizzato ben tremila medaglie fatte a mano in mosaico con la tecnica bizantina riservate solamente
ai primi iscritti alla Martini Good Morning Ravenna. E poi, ancora, tutti avranno compresa nell'iscrizione la t-shirt
ufficiale JOMA. CORRENDO SENZA FRONTIERE, LA DISABILITÀ SCENDE IN STRADA Per confermare la totale
apertura ad ogni ambito della società, tornerà anche quest'anno l'iniziativa « Correndo senza Frontiere - Tutti Insieme
», nata per aprire le porte anche alle persone con disabilità . All'insegna proprio dello slogan «lo sport è per tutti»,
Domenica 10 Novembre verrà predisposto un breve tragitto che partirà da Porta Serrata, all'inizio di Via di Roma, alle
ore 9.00 e porterà gli atleti disabili, e i loro accompagnatori, a percorrere circa 3 km del percorso della Maratona nel
centro storico , fra i monumenti più belli della città, sino ad arrivare al traguardo prima del sopraggiungere dei runner
delle diverse distanze proposte e godersi l'applauso delle tante persone assiepate lungo la strada che regaleranno
un momento di gioia e chi, spesso, non è abituato a simili palcoscenici. Il percorso potrà essere affrontato di corsa
oppure camminando, con la possibilità di fermarsi per rifiatare, se necessario, a lato della strada. E l'arrivo sarà da
brividi, sotto il traguardo della Maratona di Ravenna, prima della premiazione di tutti i partecipanti alla «Correndo
Senza Frontiere» sul palco principale, proprio come i grandi atleti. CONAD FAMILY RUN - I grandi appuntamenti della
domenica saranno anticipati nella giornata di Sabato 9 da un menù ricchissimo e pensato proprio per la città di
Ravenna ed il territorio circostante, in maniera tale da incentivare il clima di festa dell'intero weekend. Famiglie,
amici, alunni di tutte le scuole della provincia di Ravenna, di ogni ordine e grado, associazioni, semplici conoscenti, si
ritroveranno insieme ai Giardini Pubblici di Ravenna per un appuntamento divenuto negli anni un autentico
raccoglitore di emozioni, sorrisi e voglia di stare insieme. Ecco la « Conad Family Run », manifestazione ludico
motoria a passo libero sotto egida UISP programmata ancora una volta il giorno precedente la Maratona. Il via è
fissato alle ore 10.30 e per tutti i partecipanti è previsto un ristoro oltre che il race kit' composto da pettorale e
medaglia, ma a caratterizzare la giornata sarà soprattutto il lungo e colorato serpentone di persone che
percorreranno insieme il tracciato di 2 km circa scegliendo se correre, camminare, chiacchierare o semplicemente
godersi
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una bella mattinata nel centro di Ravenna transitando, tra l'altro da Piazza Garibaldi e Piazza San Francesco prima
del ritorno ai Giardini. Iscrizioni anche il venerdì e il sabato in zona Expo nello stand UISP Ravenna-Lugo. «DOGS &
RUN» - Ad animare la mattinata di sabato 9 novembre sarà anche il simpatico abbaiare delle centinaia di cani che
torneranno ad occupare i Giardini Pubblici per la nuova edizione della « Dogs & Run », la cosiddetta Maratonina a sei
zampe che in pochi anni ha registrato consensi incredibili. Torneranno dunque i cani e i loro padroni per la gioia di
grandi e piccoli in una carovana unica e divertentissima. E nei pressi della partenza un piccolo villaggio dedicato agli
amici a 4 zampe con lo studio veterinario « La Fenice », istruttori di « StarDog Village » e numerosi esperti del settore
pronti a consigliare e suggerire come vivere al meglio in compagnia dei propri animali. Il via è previsto per le ore
12.00 circa, dopo la Conad Family Run, e l'evento si svilupperà su di un percorso di circa 2,5 km per dare l'occasione
di provare un'esperienza unica sotto la supervisione di esperti di Canicross, disciplina nuova e curiosa che punta
sull'intesa fra cane e padrone, tra i quali diversi componenti della Nazionale Italiana. Per tutti è previsto pettorale,
pacco gara e gadget con shopper griffata Inodorina , oltre alla bandana offerta da « Da o a 4 zampe ». All'arrivo la
grande novità di quest'anno: anche per la «Dog & Run» una bellissima medaglia creata appositamente e in esclusiva
nel laboratorio di Annafiettta, dunque fatta a mano in mosaico . Un piccolo e simpatico gioiello per ricordare
un'esperienza unica IOR, ISTITUTO ONCOLOGICO ROMAGNOLO - Per il quarto anno consecutivo si rinnova anche la
partnership tra Maratona di Ravenna e IOR, Istituto Oncologico Romagnolo, collaborazione che vede unite due
eccellenze del territorio in nome della lotta contro il cancro. Anche quest'anno, per ogni iscrizione alla corsa,
Ravenna Runners Club riserverà 1,00 Euro da dedicare ai servizi gratuiti che lo IOR offre ai pazienti bisognosi: un
contributo che, negli ultimi tre anni, ha portato ad una cifra superiore ai 15mila euro . Anche quest'anno il ricavato
andrà a sostenere il servizio d'accompagnamento dello IOR , iniziativa di cui hanno usufruito nel 2017 ben 694
pazienti soli o che non hanno la possibilità di recarsi nei luoghi di cura in autonomia per sottoporsi alle terapie che
potrebbero salvar loro la vita. L'anno passato 86 volontari autisti hanno percorso più di 240.000 Km, restando al
fianco dei malati in più di 5.972 visite. Al fine di aumentare il più possibile il contributo che Maratona di Ravenna
elargirà nel 2019, lo IOR ha riproposto inoltre una vera e propria gara di beneficenza tra le squadre di running, che
avranno la possibilità di sfidare il team più solidale dell'edizione passata, i 9.92, in una sfida all'ultimo km percorso il
10 novembre. E la squadra vincitrice, oltre a potersi fregiare del titolo di «Team più solidale» avrà in premio un trofeo
in mosaico realizzato ancora una volta da Annafietta nel suo laboratorio di Ravenna. LA COLLABORAZIONE CON
GLI ISTITUTI SCOLASTICI Anche nel 2019 le scuole che affiancheranno l'organizzazione di Ravenna Runners Club
durante il weekend della Maratona contribuendo ai servizi pre, post e durante l'evento. Il Liceo Scientifico Sportivo
Oriani parteciperà con la Quarta nell'ambito del progetto di Alternanza Scuola Lavoro ed a questi si aggiungeranno i
tanti giovani degli altri istituti scolastici della città che nella veste di volontari forniranno il loro contributo. Da
evidenziare anche
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la presenza dell'Istituto Alberghiero Ipseoa di Cervia in servizio al Pasta Party finale. Inoltre, viene riproposto il
progetto nato in seno al mondo scolastico ravennate denominato « Il potenziale educativo nell'attività motoria e
sportiva attraverso la Peer Education nella Scuola Secondaria di Secondo Grado ». L'iniziativa, che ha come suo
punto di riferimento l'esperienza da far vivere agli studenti nell'evento della «Conad Family Run», è ideato e
coordinato della Prof.ssa Emanuela Caprarulo, docente di Scienze Motorie ITIS Ravenna, approvato dall'ambito
territoriale della Provincia di Ravenna dell'USR, l'Ufficio Scolastico Regionale. Partendo dal presupposto che lo sport
può essere per i giovani occasione e metodo di crescita, non solo fisica, il progetto punta a creare una vera e propria
« Pedagogia della Sport» che favorisca l'aumento della consapevolezza da parte dei giovani dell'importanza della
collaborazione, dell'aiuto e del sostegno reciproco per giungere a un obiettivo comune, garantendo allo stesso
tempo integrità ed inclusione delle diversità. Ad aderire al progetto, oltre all 'ITIS Nullo Baldini di Ravenna che figura
come istituto capofila coordinato proprio dalla Prof.ssa Caprarulo, sono il Liceo Scientifico Sportivo , l' Istituto
Tecnico Geometri Morigia e l' Istituto Alberghiero Ipseoa di Cervia . SERVIZIO NAVETTA E SHUTTLE BUS - Dall'inizio
della scorsa estate il nuovo collegamento « Shuttle Italy Airport » connette Ravenna con l'aeroporto internazionale
Marconi di Bologna, con fermate on demand a Faenza e Imola. Un servizio che inizialmente era previsto fino al 31
ottobre ma che, proprio per la Maratona di Ravenna, è stato prolungato fino al 13 novembre. Per prenotare il
trasporto Bologna-Ravenna è possibile consultare il sito web maratonadiravenna.com nella sezione Shuttle Bus
presente in home page. Inoltre, Domenica 10 Novembre per gli atleti e i familiari è disponibile un servizio gratuito di
bus navetta per spostarsi dentro Ravenna dal parcheggio del Pala De Andrè (2.500 posti auto) alla zona di partenza e
arrivo e ritorno. Servizio ulteriormente implementato rispetto lo scorso anno. MARATHON BABY PARKING Tra i tanti
servizi compresi nella quota di iscrizione, un'attenzione particolare verrà prestata anche ai bambini dei runner. Tutti
gli iscritti alla Maratona di Ravenna, potranno affidarsi gratuitamente al « Marathon Baby Parking », uno spazio
pensato appositamente per i più piccoli, mentre mamma e papà si divertono e si mettono alla prova sulle strade.
Operatori qualificati della UISP , Unione Italiana Sport Per tutti, seguiranno passo dopo passo i bambini che potranno
essere affidati loro dalle ore 8.00 alle 16.00. Un'area ricreativa, sorvegliata e riservata a bambini dai 4 ai 12 anni che
verranno coinvolti in attività ludiche, laboratori e giochi di ogni genere. Servizio gratuito compreso nella quota di
iscrizione all'evento. IL GRANDE RISTORANTE DE «LA CAMPAZA» - Dopo la bella esperienza del 2019, si rinsalda
anche la partnership fra Maratona di Ravenna, Gruppo La Campaza ed Excelsius Catering . In Piazzale Segurini sarà
allestita una struttura di oltre 200 mq che ospiterà al suo interno, dal venerdì alla domenica, un vero e proprio
ristorante pensato per la manifestazione. Un luogo dove troveranno ospitalità i runner e le loro famiglie, i turisti e gli
stessi ravennati, uno spazio con mille opportunità per sorprendere il palato e un comune denominatore: la tradizione
romagnola. Sarà possibile sedersi comodamente ai tavoli, oppure optare per uno spuntino più veloce e, perché no,
anche per un piatto da asporto. Il menù a tavola
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del « Ristorante in città » sarà davvero infinito e di primissima qualità potendo offrire antipasti di pesce o di carne,
ma anche vegetariani. Poi i primi più prelibati, ed ancora, i secondi di pesce per un omaggio al mare e quelli di carne
tipici della Romagna, senza dimenticare le insalate ed i contorni. E al mattino, tutto sarà pronto per la colazione. I
PACER - Non si può dimenticare il nutrito gruppo Pacer coordinato da Amedeo Sargolini. Quest'anno saranno ben 33
gli gli angeli custodi che sulle strade accompagneranno i runner di tutto il mondo giunti a Ravenna. Ognuno potrà
scegliere il proprio ritmo e come affrontare la gara, loro detteranno i tempi e porteranno tutti al traguardo. Dalle tre
alle sei ore per compiere il percorso, sarà sufficiente affidarsi a loro. «PROGETTO ONLUS» CON LE
ORGANIZZAZIONI NO PROFIT - La Maratona di Ravenna si conferma al contempo grande evento sportivo e punto di
riferimento nell'ambito socio-assistenziale del territorio romagnolo. Torna infatti anche nel 2019 il « Progetto ONLUS
» per tutte le organizzazioni no profit ed onlus del Terzo Settore, con l'obiettivo di coinvolgere i propri sostenitori
nelle gare promuovendo il proprio status di charity partner della Maratona e realizzando una campagna
promozionale attraverso i rispettivi canali informativi e verso il pubblico affine, non necessariamente sportivo. Una
occasione imperdibile dunque per le tante associazioni no profit che, divenute punto di iscrizione per la Martini Good
Morning Ravenna, hanno creato un interesse più ampio e diversificato nei confronti della propria realtà. Al progetto
2019 hanno aderito: ADVS Associazione Donatori Volontari Sangue, AISM Associazione Italiana Sclerosi Multipla,
AIL Associazione Italiana contro la Leucemia, FABIONLUS, Emergency, Linea Rosa, Banco di S. Antonio. CROCE
ROSSA E SICUREZZA - Per il sesto anno consecutivo Croce Rossa Italiana garantirà la sicurezza con diverse
ambulanze operative e punti DAE per i defibrillatori lungo il percorso, oltre ad un Punto Medico Avanzato con medico
rianimatore e infermieri di area critica nella zona di partenza ed arrivo. Accanto alla parte salute saranno presenti
ancora, a salvaguardia della sicurezza di tutti, la Polizia Municipale per la gestione del traffico, i Vigili del Fuoco, la
Polizia Stradale e i Carabinieri che hanno messo a disposizione le moto che apriranno e chiuderanno la gara. I
VOLONTARI - Dagli spogliatoi alle docce, dal deposito borse ai massaggi, dai ristori al controllo delle strade. Saranno
tantissimi i servizi garantiti nelle giornate della Maratona. Gran parte di questo forniti grazie ai volontari che
rappresentano un elemento essenziale e fondamentale per la realizzazione della manifestazione. Il loro contributo è
stato prezioso nelle precedenti edizioni, lo sarà anche in questa e sempre più nel futuro. Basti pensare che
solamente lungo il percorso di domenica saranno dislocati oltre trecento volontari, ai quali se ne aggiungeranno un
altro centinaio nell'area fra Expo e zona di partenza. Le società sportive che hanno deciso di dare il loro supporto
sono Podistica Alfonsinese , Polisportiva Camerlona , Asd Atletica Mameli Ravenna ed Atletica Ravenna presenti
con numeri differenti, ma comunque tutti fondamentali per la buona riuscita dell'evento. A loro si aggiungono gruppi
non solamente legati al mondo podistico come Advs Ravenna, Avis Ravenna, Comitato cittadino di Ponte Nuovo,
Comitato cittadino di Classe, Pro Loco Punta Marina Terme, Pro Loco Lido Adriano, Gruppo ciclistico Classense, I
Radioamatori Ravenna, Guzzi Club Ravenna.
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BAND MUSICALI E GRUPPI DI ANIMAZIONE Ogni grande evento che si rispetti ha bisogno di una propria colonna
sonora, un accompagnamento e tanta animazione. Insomma, per la Maratona la benzina nel motore di tutti i runner
lungo le strade di Ravenna. Saranno tante le band e i gruppi di spettacolo disseminati sul percorso: Michele Guerra,
Alfonsine Pop Folk, Ballerini Milleluci, Supernormal, Like Black Holes in the Sky, G&L Music, The Peter Sellers,
OverthinKing, White Kings, Wind Storm, Molinetto Arpa & Sax, Mama's Scuola di Musica, Gianluigi e Brian V . E su Via
di Roma, pronti ad animare partenza ed arrivo le immancabili Cheerleaders e i Chiefs Ravenna . Un'altra nota di
colore e di musica in una giornata indimenticabile con un bel mix di sport e spettacolo. E come simpatico antipasto,
Sabato 9 Novembre alle ore 14.30 l'area palco dell'Expo Marathon Village ospiterà la Presentazione di tutte le Band e
dei gruppi di Animazione. GLI SPONSOR - La manifestazione si svolge con il patrocinio del Comune di Ravenna, della
Regione Emilia Romagna e della Commissione Nazionale Italiana dell'UNESCO e grazie al prezioso supporto degli
sponsor: JOMA , Martini , Conad , Air France , BMW Italia , Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna , Enel , SIRIO ,
Generali Assicurazioni Agenzia di Ravenna , CEP , GVM Gruppo Villa Maria , Ortopedia Spadoni , Innova , Docks
Cereali , BCC Banca di Credito Cooperativo , Ristorante Molinetto , Federcoop Romagna , DECO . Media partner: Il
Resto del Carlino , Ravenna24ore , Radio International . Fornitori ufficiali: Consar , Heineken , Annafietta , Delverde ,
Publimedia Italia , Sangemini , Born , Lazzaroni , Granfrutta Zani , Winni's , Eurocompany , Impianti Panzavolta , Cofari
, Coop San Vitale , Ponti , Forno Pasticceria Nonno Iride, Alchimia , Fiorista La Mimosa. Per la "Dogs & Run" lo
sponsor Pet Village e "Da 0 a 4 Zampe".
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Maratona di Ravenna Città d'Arte, dall'8 Novembre si anima il territorio
L'attesa è finita e tutto è ormai pronto ad accogliere runner e famiglie
provenienti da tutto il mondo. Le luci si accendono sulla 21esima edizione
della MARATONA DI RAVENNA CITTÀ D'ARTE, evento sportivo ma non solo.
Vero contenitore di appuntamenti e di occasioni di aggregazione collettiva
nel sego dello sport e del benessere, ma soprattutto dello stare insieme. Da
Venerdì 8 Novembre si apre il weekend più atteso dell'anno non solo per la
città di Ravenna, ma per un territorio intero che accoglierà, nel giro di poche
ore, migliaia di visitatori. Gli occhi saranno puntati sulla zona compresa fra i
Giardini Pubblici, il MAR, Museo d'Arte Moderna della Città di Ravenna, e Via
Di Roma, dove saranno allestiti il grande Expò Marathon Village, la partenza e
l'arrivo della manifestazione. Tanti gli appuntamenti. Non solo la gara sulla
42,195 Km incorniciata negli splendidi sito storici e artistici di Ravenna e
insignita dalla FIDAL, del titolo di Campionato Italiano Assoluto e Master, ma
un programma ricco di spunti e di occasioni per scoprire un territorio unico al
mondo in un contesto internazionale, gioioso e ricco di calore umano. E sia
Conad Family Run di Sabato 9 e la Martini Good Morning Ravenna 10,5 si
svolgeranno sotto egida Uisp. Ravenna e l'intera Romagna si apprestano ad accogliere la marea colorata dei runner
di tutto il globo. Un'autentica festa per la 21esima edizione della Maratona di Ravenna Città d'Arte, non solo una gara
sportiva, ma un lungo weekend di emozioni per tutti nato, cresciuto e consolidatosi a livello mondiale grazie al
costante impegno di tutto lo staff di Ravenna Runners Club . Un evento che è ormai nel cuore di tutti i romagnoli che
si apprestano a fare festa sulle strade, a partecipare come atleti o semplici camminatori, a sostenere i top runner e
ad applaudire il passaggio di migliaia di appassionati che hanno scelto Ravenna al solo scopo di partecipare ad una
grandissima festa di sport, amicizia, solidarietà e divertimento tra la cornice fantastica dell'arte paleocristiana e
bizantina. E per il 2019 la Maratona di Ravenna ha l'onore di fregiarsi del Patrocinio della Commissione Nazionale
Italiana UNESCO , concesso «in considerazione - questo il testo della lettera firmata dal Segretario Generale della
stessa Commissione Nazionale Italiana dell'organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la
Cultura - del significativo valore dell'iniziativa intesa a favorire una più attiva fruizione del nostro Patrimonio
Mondiale dell'UNESCO coniugando sport, arte e cultura ». Tra gli onori dei quali può fregiarsi quest'anno la Maratona
di Ravenna, quello della FIDAL , Federazione Italiana Atletica Leggera, la quale ha deciso che sulle strade romagnole
si disputerà il Campionato Italiano Assoluto e Master di Maratona . Per Ravenna si tratta della quarta volta in cinque
anni. Un poker senza precedenti. In particolare, sul percorso ravennate si è corso per il Tricolore Assoluto già nel
2015 e nel 2018, mentre nel 2016 i runner si sono contesi il titolo Master. Dunque quest'anno, per la prima
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volta, il 10 Novembre saranno assegnati entrambi i titoli : sia quello Master che quello Assoluto . E il piatto sarà
arricchito ulteriormente quest'anno dall'assegnazione, sempre a Ravenna, del Campionato Italiano Bancari e
Assicurativi che per la prima volta ha come promotore un istituto locale: LA BCC - Credito Cooperativo ravennate,
forlivese e imolese. Una prova riservata a dipendenti in servizio, assunti da almeno un mese, esodati o in quiescenza,
degli Istituti Bancari Italiani o Stranieri e delle Assicurazioni. GLI APPUNTAMENTI E GLI ORARI - Venerdì 8 Novembre
dalle ore 12.00 si aprirà l' Expò Marathon Village , la grande struttura da oltre 1.200 mq allestita nei Giardini Pubblici di
Viale Santi Baldini a Ravenna che rappresenterà il fulcro degli eventi ed ospiterà gli stand dei servizi messi a
disposizione, dei partner della Maratona e degli sponsor. L' inaugurazione della struttura si terrà sempre Venerdì 8
Novembre alle ore 16.00 . Sabato 9 Novembre nei Giardini Pubblici alle ore 10.30 la partenza della «Conad Family
Run» , la manifestazione ludico-motoria da 2 km aperta a tutti. A seguire, alle ore 12.00 circa, il via della «Dogs & Run»
, la maratonina a sei zampe con cani e padroni. Sempre sabato, all'Expò Marathon Village, alle 13.30 la
presentazione delle band musicali che, dislocate sul percorso, allieteranno con la loro musica la giornata della
Maratona ed accompagneranno i runner al loro passaggio. Alle ore 16.00 la presentazione dei Top Runner , i migliori
atleti che parteciperanno alla gara sui 42,195 Km e sui 21,0975 Km, ed alle ore 17.00 la sfilata dei Pacer . Domenica
10 Novembre , alle ore 9.00 la partenza della «Correndo senza Frontiere - Tutti insieme» , la 3 km riservata ai disabili
che prenderà il via da Porta Serrata. Alle 9.30 , davanti al MAR, il Museo d'Arte della Città di Ravenna in Via di Roma,
lo start ai concorrenti della Maratona di Ravenna Città d'Arte e della Half Marathon ». Alle ore 9.45, dunque dopo una
brevissima attesa che rappresenta una delle novità di quest'anno, il via alla Martini Good Morning Ravenna 10,5K .
All'arrivo, le premiazioni ufficiali sul palco allestito nel giardino davanti al MAR e il pasta party per tutti i concorrenti.
GLI ISCRITTI E LE NAZIONI RAPPRESENTATE - Ad oggi, ma in numeri sono in costante crescita e aggiornamento,
sono già oltre 4.800 gli iscritti alle due gare competitive , 2.200 circa alla Maratona e 2.600 alla Mezza Maratona, in
rappresentanza di ben 54 nazioni . A questi aggiungono anche coloro che prenderanno parte alle altre
manifestazioni sportive previste nel weekend che porteranno il numero complessivo di partecipanti ben oltre quello
dello scorso anno che raggiunse i 15.000 in totale . Da segnalare che sono già esaurite da diversi giorni le medaglie
in mosaico realizzate per i primi 3.000 iscritti della Martini Good Morning Ravenna. Restano aperte però le iscrizioni
anche a questa manifestazione con pacco gara e t-shirt ufficiale JOMA. Un numero sempre in aumento negli anni,
un mondo di runner che convergerà su Ravenna. Queste le nazioni rappresentate al momento oltre l'Italia: Albania,
Argentina, Australia, Austria, Belgio, Bielorussia, Brasile, Canada, Cina, Croazia, Cipro, Ecuador, Estonia, Finlandia,
Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, Guinea, Hong Kong, Iran, Irlanda, Israele, Kenya, Lettonia,
Lituania, Lussemburgo, Malta, Marocco, Messico, Moldavia, Nigeria, Norvegia, Nuova Zelanda, Olanda, Polonia,
Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Russia, San Marino, Senegal, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Sri Lanka,
Stati Uniti, Svezia,
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Svizzera, Ucraina, Ungheria. Bene evidenziare che si tratta di numeri non definitivi dato che sarà possibile iscriversi
fino al giorno precedente il via. I TOP RUNNER - All'edizione 2019 della Maratona di Ravenna non mancheranno
nemmeno i top runner , atleti che cercheranno di migliorare i precedenti record della corsa stabiliti entrambi lo
scorso anno. Il tempo da battere in Maratona fra gli uomini è quello fatto registrare dal vincitore del 2018, il keniano
Murgor Wilfred Kipkosgei , con 2h12'36' , mentre in campo femminile il miglior tempo, anch'esso risalente a 12 mesi
fa, è dell'etiope Mulisa Aberu Ayana con 2h36'32' . Tra i runner annunciati al via diversi atleti e atlete che hanno già
vestito la maglia azzurra della nazionale italiana e che si contenderanno il Campionato Italiano tricolore Assoluto,
oltre a quello Master. Nel 2018 ad aggiudicarsi il titolo italiano, proprio a Ravenna, furono Alessio Terrasi tra gli
uomini, che col tempo di 2h19'14 precedette Francesco Bona e Luca Parisi, ed Eleonora Gardelli in campo femminile
col tempo di 2h59'19' davanti a Elisa Zannoni e Linda Pojani. Nella Mezza Maratona, si cercano i successori dei
vincitori 2018: il keniano Gideon Kiplagat Kurgat tra gli uomini in 1h07'31' e l'azzurra Rosaria Console vincitrice in
1h14'50'. IL PERCORSO DI MARATONA E MEZZA MARATONA - La Maratona di Ravenna Città d'Arte si snoderà
ancora tra le vie della città per toccare tutti gli otto monumenti UNESCO, ma anche la Tomba di Dante, la zona
Darsena e altri siti famosissimi. Il percorso sarà interamente pianeggiante e dunque veloce, nel cuore del centro
storico e nelle zone più caratteristiche, poi si allungherà prima verso Classe toccando la Basilica di S. Apollinare e
successivamente prenderà la direzione di Punta Marina Terme prima del rientro verso Ravenna. La Mezza Maratona
percorrerà le stesse strade della 42,195 km per i suoi primi 18 km, poi, all'altezza della Rotonda Gran Bretagna , nei
pressi della frazione di Ponte Nuovo, le due strade si divideranno per incontrarsi nuovamente in Via di Roma sotto
l'arco del traguardo. LA MEDAGLIA - Anche quest'anno all'arrivo tutti i finisher di Maratona e Mezza Maratona, oltre
ai primi tremila iscritti della Martini Good Morning Ravenna, troveranno ad attenderli un autentico gioiello, come è
ormai definita da tempo la medaglia di questa manifestazione. Per il nono anno consecutivo ogni singola medaglia
è stata realizzata a mano a nei laboratori di Annafietta, nel centro storico di Ravenna, con la tecnica tradizionale del
metodo diretto: tessere poste una ad una su malta cementizia e fughe in sottosquadro per garantire il tipico e
affascinante gioco di luci, riflessi e colori. La medaglia 2019 ricorda un fiore , anzi, il fiore visibile nel pavimento della
Basilica di San Vitale proprio pochi metri dopo l'ingresso nel celebre sito Patrimonio Mondiale dell'Umanità. E anche i
colori della nuova medaglia si ispirano ad un'icona di Ravenna dato che riproducono i toni del cielo stellato del
Mausoleo di Galla Placidia . Come sempre, la medaglia verrà proposta in tre tagli diversi. La più grande finirà al collo
dei finisher della Maratona, una versione leggermente più piccola toccherà ai runner che taglieranno il traguardo
nella Mezza Maratona, infine la versione minore per la Martini Good Morning Ravenna 10,5K. Ad arricchire ancor di
più il valore simbolico e intrinseco della medaglia realizzata da Annafietta, la bella collaborazione con la Casa
Circondariale Port'Aurea di Ravenna che ha portato i detenuti di questo istituto a contribuire alla confezione del
monile inserendo in ogni medaglia il
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cordino con i colori del tricolore e della Maratona 2019. Un vero e proprio simbolo della manifestazione che
divenuto trasversale nella vita della comunità. LA T-SHIRT UFFICIALE JOMA - Colori che nei mosaici ravennati hanno
un significato profondo: blu e oro. Lo skyline della città bizantina e dei suoi celebri monumenti. Sono queste le
principali caratteristiche estetiche della nuova t-shirt running ufficiale 2019. Realizzata da JOMA , sponsor tecnico
della manifestazione, la t-shirt sarà ancora una volta il top di gamma per le sue caratteristiche tecniche, pensate e
progettate per grandi eventi. Una t-shirt innovativa, creata utilizzando un prodotto estremamente elastico come il
poliestere sportivo che la rende confortevole e morbida al tatto al tempo stesso. La tecnologia utilizzata è la MESH
che conferisce al tessuto un'ottima traspirabilità . Tra le altre caratteristiche il colletto a giro, il taglio raglan della
manica e il fitting slim , tutti dettagli tecnici studiati per una miglior vestibilità e maggior comfort . Il colore della t-shirt
sarà quello blu del cielo stellato più famoso al mondo, quello del Mausoleo di Galla Placidia. Così come le scritte in
giallo-oro riprendono le luci ed i riflessi delle stelle dello stesso monumento. E per sottolineare la strada colma di
emozioni, arte e cultura che i runner percorreranno durante la manifestazione, ecco lo skyline del capoluogo
bizantino ed i suoi celebri monumenti. I SERVIZI, IL PACCO GARA ED IL PASTA PARTY - La Maratona di Ravenna
avrà una bag dedicata , griffata Air France , che dovrà essere utilizzata per la custodia degli indumenti al deposito
borse. L'iscrizione comprende oltre al pacco gara, t-shirt tecnica ufficiale JOMA, noleggio chip, rilevazioni
cronometriche, medaglia in mosaico per i finisher, convenzioni per l'accesso ai musei cittadini previa presentazione
del pettorale, assicurazione, bus navetta gratuito, servizio pacer, deposito borse, ristori, spogliatoi, assistenza
medica, servizio massaggi, docce e wc. Da non dimenticare assolutamente il 'pieno di carboidrati' con il Pasta Party
CONAD finale. Tutti i runner alla fine delle loro fatiche potranno gustare gratuitamente un piatto di pasta offerto da
CONAD, preparato al momento, presentando semplicemente il coupon inserito nel pacco gara. Inoltre, la domenica,
negli spazi predisposti all'interno dell'Expo Marathon Village, tutti i runner che lo vorranno, potranno usufruire del
servizio massaggi, anche questo messo a disposizione gratuitamente e compreso nella quota di iscrizione. I
MONUMENTI - Indiscutibile punto di forza della Maratona di Ravenna denominata appunto «Città d'Arte» e insignita
del Patrocinio della Commissione Nazionale Italiana UNESCO, sono gli otto monumenti paleocristiani riconosciuti
nel 1996 World Heritage . Otto bellezze mozzafiato come la Basilica di San Vitale , il Mausoleo di Galla Placidia , i
Battisteri degli Ariani e degli Ortodossi , la Basilica di Sant'Apollinare Nuovo ed in Classe , la Cappella Arcivescovile
ed il Mausoleo di Teodorico . Tutti siti toccati dal percorso di Maratona e Mezza Maratona. Ed ancora la Domus dei
Tappeti di Pietra e l' Antico Porto di Classe , il sepolcro del Sommo Poeta Dante Alighieri , la Rocca Brancaleone , la
Biblioteca Classense , la Torre Civica e le porte monumentali di accesso al centro cittadino. L'offerta culturale della
città è poi ricca e diversificata grazie anche ad una fitta rete di strutture museali. Dal MAR - Museo d'Arte della città
di Ravenna , al Museo Nazionale che espone reperti provenienti da scavi di epoca romana e bizantina,
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dal Museo Arcivescovile che ospita la Cappella di Sant'Andrea al Museo TAMO, Tutta l'avventura del mosaico .
Infine, la darsena cittadina ed il Moro di Venezia , l'imbarcazione di Raul Gardini che vinse la Louis Vuitton Cup nel
1992. E proprio in questi giorni è in corso la Biennale del Mosaico , rassegna alla sesta edizione che coinvolge
l'intera città dove monumenti, musei, chiostri e spazi simbolo diventano gallerie d'eccezione in cui arte antica e arte
contemporanea sono in costante dialogo. EXPÒ MARATHON VILLAGE - Un'altra conferma è rappresentata dall'
Expò Marathon Village una vera e propria 'Cittadella del runner' a pochi metri dallo start della Maratona, nel verde dei
Giardini pubblici dietro la Loggetta Lombardesca sede del MAR. Oltre 1.200 mq di struttura che ospiterà più di 50
espositori in una bella ed accogliente miscela di sport e tradizione del territorio. Il punto di riferimento per l'intera
manifestazione che aprirà i battenti Venerdì 8 Novembre alle ore 12.00 e verrà inaugurato ufficialmente alle ore
16.00. Al suo interno saranno allestiti stand espositivi per conoscere nuovi prodotti e confrontarsi con le tendenze
del mercato dei runner. Non mancheranno gli spazi riservati alle aziende nazionali e del territorio che hanno scelto di
sostenere la manifestazione tra cui spiccano JOMA, Enel, BMW, Conad, Generali Assicurazioni e SIRIO. Ed ancora
tanti stand come quelli per le altre Maratone nazionali ed internazionali. E sempre all'Expò si svolgeranno diverse
presentazioni e appuntamenti oltre alla consegna dei pettorali di gara e delle bag. LA DIRETTA VIDEO STREAMING
DELLA MARATONA - Tra i tanti modi con i quali verrà raccontato il grande evento della Maratona di Ravenna un
posto di rilievo lo occuperà certamente la diretta streaming, curata da Piper Vision srl . Le telecamere seguiranno
costantemente la corsa e rilanceranno il segnale che verrà trasmesso in tempo reale sulle official fan page
Facebook e YouTube di Maratona di Ravenna Città d'Arte e Timing Data Service TDS . In contemporanea, dallo
studio allestito a pochi passi dal traguardo di Via di Roma, la giornata verrà raccontata da commentatori d'eccezione
guidati al microfono da Marco Marchei , giornalista sportivo ed ex azzurro olimpionico a Mosca nel 1980 e Los
Angeles nel 1984. Tra loro, Gavino 'Bingio' Garau , nome conosciutissimo dell'atletica leggera italiana degli anni '80 e
'90 ora commentatore televisivo. E sempre nel salottino creato nelle vicinanze del rettilineo di partenza
interverranno tanti ospiti che animeranno la mattinata ravennate. MARTINI GOOD MORNING RAVENNA 10.5K, LA
FESTA PER TUTTI - Le novità principali dell'edizione 2019 riguardano proprio questo evento, divenuto negli anni una
vera e propria festa per tutta la città e per la Romagna intera. Dopo la grande crescita degli ultimi anni, proseguita
anche in quest'anno, si è optato per dare il giusto spazio e l'importanza dovuta proprio all'evento dedicato alla fetta
più ampia di popolazione, quella che ama fare sport all'aria aperta distante dal concetto agonistico della corsa. Una
proposta che sposa perfettamente lo stile UISP , ente sotto l'egida del quale si svolgerà l'evento. Un occhio di
riguardo sempre maggiore al Walking e a tutte le sue declinazioni, dal Fitwalking al Nordic Walking coinvolgendo
coloro che desiderano praticare attività fisica outdoor in sicurezza e lontano dal traffico. Proprio come accade a
Ravenna in questa occasione con tutte le strade chiuse al transito delle automobili . La novità più significativa sarà
al momento della partenza: alle ore 9.30 dalla tradizionale start
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line di Via di Roma partiranno i concorrenti della Maratona e della Mezza Maratona Città d'Arte. Successivamente
prenderanno posto sotto l'arco di partenza tutti gli iscritti alla Martini Good Morning Ravenna che scatterà alle ore
9.45 con tutti gli onori della Maratona, la musica, i coriandoli, i colori e gli applausi riservati agli atleti più famosi.
Insomma, anche la 10,5K avrà un suo ruolo da protagonista , dovuto e doveroso. Inoltre, vista la grande richiesta
quest'anno il laboratorio di Annafietta ha realizzato ben tremila medaglie fatte a mano in mosaico con la tecnica
bizantina riservate solamente ai primi iscritti alla Martini Good Morning Ravenna. E poi, ancora, tutti avranno
compresa nell'iscrizione la t-shirt ufficiale JOMA. CORRENDO SENZA FRONTIERE, LA DISABILITÀ SCENDE IN
STRADA - Per confermare la totale apertura ad ogni ambito della società, tornerà anche quest'anno l'iniziativa «
Correndo senza Frontiere - Tutti Insieme », nata per aprire le porte anche alle persone con disabilità . All'insegna
proprio dello slogan «lo sport è per tutti», Domenica 10 Novembre verrà predisposto un breve tragitto che partirà da
Porta Serrata, all'inizio di Via di Roma, alle ore 9.00 e porterà gli atleti disabili, e i loro accompagnatori, a percorrere
circa 3 km del percorso della Maratona nel centro storico , fra i monumenti più belli della città, sino ad arrivare al
traguardo prima del sopraggiungere dei runner delle diverse distanze proposte e godersi l'applauso delle tante
persone assiepate lungo la strada che regaleranno un momento di gioia e chi, spesso, non è abituato a simili
palcoscenici. Il percorso potrà essere affrontato di corsa oppure camminando, con la possibilità di fermarsi per
rifiatare, se necessario, a lato della strada. E l'arrivo sarà da brividi, sotto il traguardo della Maratona di Ravenna,
prima della premiazione di tutti i partecipanti alla «Correndo Senza Frontiere» sul palco principale, proprio come i
grandi atleti. CONAD FAMILY RUN - I grandi appuntamenti della domenica saranno anticipati nella giornata di Sabato
9 da un menù ricchissimo e pensato proprio per la città di Ravenna ed il territorio circostante, in maniera tale da
incentivare il clima di festa dell'intero weekend. Famiglie, amici, alunni di tutte le scuole della provincia di Ravenna, di
ogni ordine e grado, associazioni, semplici conoscenti, si ritroveranno insieme ai Giardini Pubblici di Ravenna per un
appuntamento divenuto negli anni un autentico raccoglitore di emozioni, sorrisi e voglia di stare insieme. Ecco la «
Conad Family Run », manifestazione ludico motoria a passo libero sotto egida UISP programmata ancora una volta il
giorno precedente la Maratona. Il via è fissato alle ore 10.30 e per tutti i partecipanti è previsto un ristoro oltre che il
'race kit' composto da pettorale e medaglia, ma a caratterizzare la giornata sarà soprattutto il lungo e colorato
serpentone di persone che percorreranno insieme il tracciato di 2 km circa scegliendo se correre, camminare,
chiacchierare o semplicemente godersi una bella mattinata nel centro di Ravenna transitando, tra l'altro da Piazza
Garibaldi e Piazza San Francesco prima del ritorno ai Giardini. Iscrizioni anche il venerdì e il sabato in zona Expo
nello stand UISP Ravenna-Lugo. «DOGS & RUN» - Ad animare la mattinata di sabato 9 novembre sarà anche il
simpatico abbaiare delle centinaia di cani che torneranno ad occupare i Giardini Pubblici per la nuova edizione della
« Dogs & Run », la cosiddetta Maratonina a sei zampe che in pochi anni ha registrato consensi incredibili. Torneranno
dunque i cani e i loro
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padroni per la gioia di grandi e piccoli in una carovana unica e divertentissima. E nei pressi della partenza un
piccolo villaggio dedicato agli amici a 4 zampe con lo studio veterinario « La Fenice », istruttori di « StarDog Village »
e numerosi esperti del settore pronti a consigliare e suggerire come vivere al meglio in compagnia dei propri animali.
Il via è previsto per le ore 12.00 circa, dopo la Conad Family Run, e l'evento si svilupperà su di un percorso di circa 2,5
km per dare l'occasione di provare un'esperienza unica sotto la supervisione di esperti di Canicross, disciplina nuova
e curiosa che punta sull'intesa fra cane e padrone, tra i quali diversi componenti della Nazionale Italiana. Per tutti è
previsto pettorale, pacco gara e gadget con shopper griffata Inodorina , oltre alla bandana offerta da « Da o a 4
zampe ». All'arrivo la grande novità di quest'anno: anche per la «Dog & Run» una bellissima medaglia creata
appositamente e in esclusiva nel laboratorio di Annafiettta, dunque fatta a mano in mosaico . Un piccolo e simpatico
gioiello per ricordare un'esperienza unica. IOR, ISTITUTO ONCOLOGICO ROMAGNOLO - Per il quarto anno
consecutivo si rinnova anche la partnership tra Maratona di Ravenna e IOR, Istituto Oncologico Romagnolo,
collaborazione che vede unite due eccellenze del territorio in nome della lotta contro il cancro. Anche quest'anno,
per ogni iscrizione alla corsa, Ravenna Runners Club riserverà 1,00 Euro da dedicare ai servizi gratuiti che lo IOR offre
ai pazienti bisognosi: un contributo che, negli ultimi tre anni, ha portato ad una cifra superiore ai 15mila euro . Anche
quest'anno il ricavato andrà a sostenere il servizio d'accompagnamento dello IOR , iniziativa di cui hanno usufruito
nel 2017 ben 694 pazienti soli o che non hanno la possibilità di recarsi nei luoghi di cura in autonomia per sottoporsi
alle terapie che potrebbero salvar loro la vita. L'anno passato 86 volontari autisti hanno percorso più di 240.000 Km,
restando al fianco dei malati in più di 5.972 visite. Al fine di aumentare il più possibile il contributo che Maratona di
Ravenna elargirà nel 2019, lo IOR ha riproposto inoltre una vera e propria gara di beneficenza tra le squadre di
running, che avranno la possibilità di sfidare il team più solidale dell'edizione passata, i 9.92, in una sfida all'ultimo km
percorso il 10 novembre. E la squadra vincitrice, oltre a potersi fregiare del titolo di «Team più solidale» avrà in
premio un trofeo in mosaico realizzato ancora una volta da Annafietta nel suo laboratorio di Ravenna. LA
COLLABORAZIONE CON GLI ISTITUTI SCOLASTICI - Anche nel 2019 le scuole che affiancheranno l'organizzazione
di Ravenna Runners Club durante il weekend della Maratona contribuendo ai servizi pre, post e durante l'evento. Il
Liceo Scientifico Sportivo Oriani parteciperà con la Quarta nell'ambito del progetto di Alternanza Scuola Lavoro ed a
questi si aggiungeranno i tanti giovani degli altri istituti scolastici della città che nella veste di volontari forniranno il
loro contributo. Da evidenziare anche la presenza dell'Istituto Alberghiero Ipseoa di Cervia in servizio al Pasta Party
finale. Inoltre, viene riproposto il progetto nato in seno al mondo scolastico ravennate denominato « Il potenziale
educativo nell'attività motoria e sportiva attraverso la Peer Education nella Scuola Secondaria di Secondo Grado ».
L'iniziativa, che ha come suo punto di riferimento l'esperienza da far vivere agli studenti nell'evento della «Conad
Family Run», è ideato e coordinato della Prof.ssa Emanuela Caprarulo, docente di Scienze Motorie ITIS Ravenna,

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019

Pagina 40

[ § 1 4 9 5 6 0 2 5 § ]

martedì 05 novembre 2019

Uisp.it
Maratona di Ravenna

approvato dall'ambito territoriale della Provincia di Ravenna dell'USR, l'Ufficio Scolastico Regionale. Partendo dal
presupposto che lo sport può essere per i giovani occasione e metodo di crescita, non solo fisica, il progetto punta a
creare una vera e propria « Pedagogia della Sport» che favorisca l'aumento della consapevolezza da parte dei
giovani dell'importanza della collaborazione, dell'aiuto e del sostegno reciproco per giungere a un obiettivo comune,
garantendo allo stesso tempo integrità ed inclusione delle diversità. Ad aderire al progetto, oltre all 'ITIS 'Nullo Baldini
'di Ravenna che figura come istituto capofila coordinato proprio dalla Prof.ssa Caprarulo, sono il Liceo Scientifico
Sportivo , l' Istituto Tecnico Geometri Morigia e l' Istituto Alberghiero Ipseoa di Cervia . SERVIZIO NAVETTA E
SHUTTLE BUS - Dall'inizio della scorsa estate il nuovo collegamento « Shuttle Italy Airport » connette Ravenna con
l'aeroporto internazionale Marconi di Bologna, con fermate on demand a Faenza e Imola. Un servizio che
inizialmente era previsto fino al 31 ottobre ma che, proprio per la Maratona di Ravenna, è stato prolungato fino al 13
novembre. Per prenotare il trasporto Bologna-Ravenna è possibile consultare il sito web maratonadiravenna.com
nella sezione 'Shuttle Bus' presente in home page. Inoltre, Domenica 10 Novembre per gli atleti e i familiari è
disponibile un servizio gratuito di bus navetta per spostarsi dentro Ravenna dal parcheggio del Pala De Andrè (2.500
posti auto) alla zona di partenza e arrivo e ritorno. Servizio ulteriormente implementato rispetto lo scorso anno.
MARATHON BABY PARKING - Tra i tanti servizi compresi nella quota di iscrizione, un'attenzione particolare verrà
prestata anche ai bambini dei runner. Tutti gli iscritti alla Maratona di Ravenna, potranno affidarsi gratuitamente al «
Marathon Baby Parking », uno spazio pensato appositamente per i più piccoli, mentre mamma e papà si divertono e
si mettono alla prova sulle strade. Operatori qualificati della UISP , Unione Italiana Sport Per tutti, seguiranno passo
dopo passo i bambini che potranno essere affidati loro dalle ore 8.00 alle 16.00. Un'area ricreativa, sorvegliata e
riservata a bambini dai 4 ai 12 anni che verranno coinvolti in attività ludiche, laboratori e giochi di ogni genere.
Servizio gratuito compreso nella quota di iscrizione all'evento. IL GRANDE RISTORANTE DE «LA CAMPAZA» - Dopo
la bella esperienza del 2019, si rinsalda anche la partnership fra Maratona di Ravenna, Gruppo La Campaza ed
Excelsius Catering . In Piazzale Segurini sarà allestita una struttura di oltre 200 mq che ospiterà al suo interno, dal
venerdì alla domenica, un vero e proprio ristorante pensato per la manifestazione. Un luogo dove troveranno
ospitalità i runner e le loro famiglie, i turisti e gli stessi ravennati, uno spazio con mille opportunità per sorprendere il
palato e un comune denominatore: la tradizione romagnola. Sarà possibile sedersi comodamente ai tavoli, oppure
optare per uno spuntino più veloce e, perché no, anche per un piatto da asporto. Il menù a tavola del « Ristorante in
città » sarà davvero infinito e di primissima qualità potendo offrire antipasti di pesce o di carne, ma anche
vegetariani. Poi i primi più prelibati, ed ancora, i secondi di pesce per un omaggio al mare e quelli di carne tipici della
Romagna, senza dimenticare le insalate ed i contorni. E al mattino, tutto sarà pronto per la colazione. «PROGETTO
ONLUS» CON LE ORGANIZZAZIONI NO PROFIT - La Maratona di Ravenna si conferma al contempo grande evento
sportivo e punto di riferimento nell'ambito socio-assistenziale del
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territorio romagnolo. Torna infatti anche nel 2019 il « Progetto ONLUS » per tutte le organizzazioni no profit ed
onlus del Terzo Settore, con l'obiettivo di coinvolgere i propri sostenitori nelle gare promuovendo il proprio status di
charity partner della Maratona e realizzando una campagna promozionale attraverso i rispettivi canali informativi e
verso il pubblico affine, non necessariamente sportivo. Una occasione imperdibile dunque per le tante associazioni
no profit che, divenute punto di iscrizione per la Martini Good Morning Ravenna, hanno creato un interesse più ampio
e diversificato nei confronti della propria realtà. Al progetto 2019 hanno aderito: ADVS Associazione Donatori
Volontari Sangue, AISM Associazione Italiana Sclerosi Multipla, AIL Associazione Italiana contro la Leucemia,
FABIONLUS, Emergency, Linea Rosa, Banco di S. Antonio. CROCE ROSSA E SICUREZZA - Per il sesto anno
consecutivo Croce Rossa Italiana garantirà la sicurezza con diverse ambulanze operative e punti DAE per i
defibrillatori lungo il percorso, oltre ad un Punto Medico Avanzato con medico rianimatore e infermieri di area critica
nella zona di partenza ed arrivo. Accanto alla parte salute saranno presenti ancora, a salvaguardia della sicurezza di
tutti, la Polizia Municipale per la gestione del traffico, i Vigili del Fuoco, la Polizia Stradale e i Carabinieri che hanno
messo a disposizione le moto che apriranno e chiuderanno la gara. I VOLONTARI - Dagli spogliatoi alle docce, dal
deposito borse ai massaggi, dai ristori al controllo delle strade. Saranno tantissimi i servizi garantiti nelle giornate
della Maratona. Gran parte di questo forniti grazie ai volontari che rappresentano un elemento essenziale e
fondamentale per la realizzazione della manifestazione. Il loro contributo è stato prezioso nelle precedenti edizioni,
lo sarà anche in questa e sempre più nel futuro. Basti pensare che solamente lungo il percorso di domenica saranno
dislocati oltre trecento volontari, ai quali se ne aggiungeranno un altro centinaio nell'area fra Expo e zona di
partenza. Le società sportive che hanno deciso di dare il loro supporto sono Podistica Alfonsinese , Polisportiva
Camerlona , Asd Atletica Mameli Ravenna, tutte affiliate Uisp, ed Atletica Ravenna presenti con numeri differenti, ma
comunque tutti fondamentali per la buona riuscita dell'evento. A loro si aggiungono gruppi non solamente legati al
mondo podistico come Advs Ravenna, Avis Ravenna, Comitato cittadino di Ponte Nuovo, Comitato cittadino di
Classe, Pro Loco Punta Marina Terme, Pro Loco Lido Adriano, Gruppo ciclistico Classense, I Radioamatori Ravenna,
Guzzi Club Ravenna. BAND MUSICALI E GRUPPI DI ANIMAZIONE - Ogni grande evento che si rispetti ha bisogno di
una propria colonna sonora, un accompagnamento e tanta animazione. Insomma, per la Maratona la benzina nel
motore di tutti i runner lungo le strade di Ravenna. Saranno tante le band e i gruppi di spettacolo disseminati sul
percorso: Michele Guerra, Alfonsine Pop Folk, Ballerini Milleluci, Supernormal, Like Black Holes in the Sky, G&L
Music, The Peter Sellers, OverthinKing, White Kings, Wind Storm, Molinetto Arpa & Sax, Mama's Scuola di Musica,
Gianluigi e Brian V . E su Via di Roma, pronti ad animare partenza ed arrivo le immancabili Cheerleaders e i Chiefs
Ravenna . Un'altra nota di colore e di musica in una giornata indimenticabile con un bel mix di sport e spettacolo. E
come simpatico 'antipasto', Sabato 9 Novembre alle ore 14.30 l'area palco dell'Expo Marathon Village ospiterà la
Presentazione di tutte le Band e dei gruppi di Animazione.
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Ravenna, domenica 10 novembre la maratona e la mezza della città d'arte
Un percorso di gara che attraversa la città, i monumenti e le bellezze del
territorio, dal centro, alla periferia al mare. Come sempre la Maratona di
Ravenna si apre e si chiude in via di Roma all'altezza del Mar (Museo d'arte di
Ravenna). La partenza è fissata per domenica 10 novembre alle 9.30. Gli
atleti corrono attorno ai Giardini Pubblici per poi tornare su via di Roma e
ammirare Sant'Apollinare Nuovo, poi si va in direzione Darsena passando
prima vicini al moro di Venezia e poi salendo su fino al Mausoleo di
Teodorico. Da qui i maratoneti tornano in centro accarezzando il Battistero
degli Ariani, il Mausoleo di Galla Placidia, la Basilica di San Vitale, il Duomo, il
Battistero Neoniano e la tomba di Dante. Poi ci si allontana dal centro
percorrendo via Cesarea e via Romea Sud alla volta di Classe, passando
accanto alla Basilica di Sant'Apollinare in Classe e l'Antico Porto. Tornando
indietro gli atleti poi svoltano in direzione Punta Marina, con un lungo tratto di
strada che li porta nella località di mare. Si conclude la gara con il ritorno da
Punta Marina e l'arrivo in via di Roma. Lungo tutto il percorso sono presenti
anche diversi punti con intrattenimento musicale dal vivo. La Mezza
Maratona e le altre gare Parte sempre alle 9.30 di domenica la Mezza Maratona , 21 km di corsa che, nel primo tratto
segue la Maratona: da via di Roma alla Darsena poi su fino a Via delle Industrie e il parco di Teodorico. Poi si torna in
centro e si prosegue verso Classe. Alla rotonda di Classe inizia il rush finale per gli atleti che ripercorrendo via
Romea Sud, via Panfilia, via Rubicone e via Trento, si immettono in viale Baldini e via Alberoni per ripassare sul
traguardo di via di Roma. Nel weekend ravennate sono però disponibili anche distanze più corte: c'è la Good
Morning Ravenna (10,5 km) che parte domenica alle 9.45 (15 minuti dopo la partenza della Maratona e Mezza
Maratona). Partenza e arrivo sempre in via di Roma. Sabato parte invece la Conad Family Run (2 km ),
manifestazione ludico motoria, a passo libero rivolta alle famiglie, scuole, insegnanti, accompagnatori che si svolge
nei Giardini Pubblici alle 10.30. Sempre sabato, ma alle 12.00 si svolge la Dogs & Run , 2 km di puro divertimento
insieme al proprio amico a 4 zampe che si svolge per lo più nei Giardini pubblici. Per dimostrare di essere un
appuntamento aperto davvero a tutti, senza alcuna distinzione, la Maratona di Raevnna organizza anche l'iniziativa
Correndo senza Frontiere - Tutti Insieme, nata per aprire le porte della Maratona anche a tutte le persone con
disabilità che non hanno la preparazione atletica e la possibilità di compiere le frazioni già previste. Una gara di 3km
che parte da Porta Serrata alle 9.00 e arriva alla Loggetta Lombardesca.
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La Maratona pronta a firmare nuovi record
Attesi oltre quindicimila podisti in città, che saranno protagonisti nelle varie competizioni in programma

FRANCESCO MORELLI
RAVENNA Dodicimila atleti, professionisti o amatori, partiranno al colpo delle
pistole che daranno il via alle diverse gare dell' evento del prossimo week-end: l'
annuale Maratona di Ravenna. Un' iniziativa, quella organizzata da Ravenna
Runners Club con il patrocinio del Comune (e l' aiuto di innumerevoli
associazioni, enti ed imprese) che oltrepassa i confini del nostro Paese,
vantando la partecipazione di rappresentanti di 54 nazioni e atleti professionisti,
in un clima di sport, inclusione, tradizione e cultura. Le competizioni non si
limiteranno ai tre tracciati principali da 42, 21 e 10 chilometri: sono in
programma, infatti, anche corse ludico -motorie, come la due chilometri aperta
a tutti sponsorizzata da Conad o la Dogs & Run, a cui parteciperanno più di 230
cani con i rispettivi padroni. Per le persone diversamente abili, è stato riservato
un tracciato di tre chilometri, chiamato "Correndo Senza Frontiere -Tutti
Insieme". Sempre più in alto «Sia in città che da fuori, la risposta è stata
estremamente positiva. -dichiara Stefano Righini, presidente del Ravenna
Runners Club -contiamo di superare le quindicimila iscrizioni dell' anno scorso.
Siamo la sesta maratona in Italia, dopo città che coprono un bacino molto più
grande del nostro, come Roma, Milano, Firenze, Venezia, Reggio Emilia e Verona. Però, dai loro numeri ci
distanziamo poco. L' evento-aggiunge con soddisfazione - è in tutto e per tutto un successo». Sport, cultura e
turismo «Inoltre, -continua l' assessore allo sport Roberto Fagnani -il contesto della Maratona non riguarda
solamente lo spettro sportivo, al contrario, -spiega -è un' occasione pervalorizzare tutte le eccellenze, culturali o
imprenditoriali che siano, della città e della provincia». D' altronde, una manifestazione che obbliga così tanti occhi a
puntarsi su Ravenna non poteva non appog giarsi alla sua gloriosa storia, la quale permette ai cittadini di vivere all'
ombra di otto monumenti Unesco e a cui si ispira la medaglia, come ogni anno realizzata a mosaico dall' artista
ravennate AnnaFietta. Poi, nemmeno le radici del patrimonio culinario potevano essere ignorate: tra gli stand dell'
Expo Marathon Village, allestito ai Giardini Pubblici, e veri e propri "ristoranti all' aperto" che compariranno nelle
piazze della città, non mancheranno le occasioni per sedersi davanti a un buon piatto o rifocillarsi dopo la corsa.
«Infine, - conclude Righini -ci tengo a ringraziare tutti gli sponsor, i volontari e i cittadini che hanno preso parte all'
organizzazione di questa maratona, senza i quali non sarebbe stato possibile portare avanti, anche quest' anno, un
progetto di questo calibro».
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«Noi, alla maratona di New York: il tumore non ci ha fermato»
Tre pazienti dell' Istituto Oncologico Romagnolo hanno voluto portare il loro messaggio di speranza, prendendo
parte alla gara più famosa del mondo: «La vita è bella e va vissuta»
All' indomani della loro impresa, hanno voluto posare, sorridenti e con le
medaglie al collo, davanti alla celebre scultura «Hope» (in inglese,
speranza), che fa bella mostra di sé sulla 7th Avenue, nella Grande Mela.
Sì, perché Monica Giunta, Valter Macrelli e Cristian Galli, i tre pazienti dell'
Istituto Oncologico Romagnolo che domenica scorsa hanno partecipato
alla maratona più famosa del mondo, quella speranza non l' hanno mai
persa. Ora sanno di essere capaci di vincere anche le battaglie più
difficili: tagliare un traguardo dopo 42 km di corsa, ad esempio. E
affrontare con rinnovata determinazione la patologia - non ancora risolta
- che li affligge. La loro avventura è iniziata qualche mese fa, quando lo
Ior li ha selezionati per partecipare al progetto «Road to New York»:
ideato in collaborazione con il noto medico cardiologo Gabriele Rosa uno degli allenatori di maggior successo nel panorama mondiale dell'
atletica - il progetto aveva l' ambizioso obiettivo di preparare alla
maratona di New York tre pazienti oncologici, tutti in fase attiva di
malattia. La scelta è caduta dunque sull' infermiera riccionese Monica Giunta, 49 anni, affetta da tumore al seno, sul
52enne Valter Marcelli, anch' egli di Riccione, affetto da tumore all' intestino con metastasi al peritoneo, e su Cristian
Galli, 48 anni, nato a Rimini e residente a Ravenna, affetto da carcinoma polmonare. I tre non ci hanno pensato due
volte ad accettare la sfida: non solo quella di percorrere i 42 chilometri e 195 metri che separano ogni maratoneta
dall' agognato traguardo, ma quella - ben più importante - di dimostrare che una diagnosi di cancro non può impedire
di accarezzare dei sogni e di realizzarli. Così, dopo mesi di allenamenti intensi, fatica ed entusiasmo, i tre «atletipazienti» - accompagnati dalla psicologa riminese dello Ior, Elisa Ruggeri - il 31 ottobre si sono imbarcati sul volo per
New York, portando nel cuore il tifo, l' emozione e le speranze di tutti gli altri pazienti, dei medici dello Ior e dei
familiari. La mattina del 3 novembre, hanno messo i sogni ai loro piedi, il coraggio nei polmoni e hanno iniziato a
correre, arrivando al traguardo in tempi paragonabili a quelli che avrebbe totalizzato un normale podista,
mediamente allenato. Niente ha potuto fermare la loro corsa. Hanno tagliato il traguardo, Monica, Valter e Cristian,
anche per infondere fiducia e speranza a tutti quei pazienti che, come loro, stanno ancora cercando di sconfiggere
la malattia. Alla vigilia della partenza, Cristian Galli aveva confidato: «La vita è bella e bisogna viverla al massimo
finché ne abbiamo la possibilità: spero che questo messaggio arrivi anche ai miei «colleghi» a Meldola, che ogni
giorno come me lottano contro questo terribile male». Maddalena de Franchis.
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Il commento

Boom di turisti Ora però serve una riflessione
Andrea Degidi Sono giorni di grande afflusso turistico a Ravenna, e non è
certo una novità. Già l' anno scorso per Pasqua l' effetto Piero-Angela
riempì la città in maniera clamorosa, come mai era accaduto prima.
Anche questo ponte di Ognissanti è stato un successo, e nel prossimo
wekend si replica il sold-out con la maratona che ha già stipato alberghi,
bed and breakfast e ogni altro tipo di alloggio, tanto che alcuni
concorrenti alloggiano negli hotel di città vicine. Anche la Trilogia del
Ravenna Festival ha portato turisti stranieri aprendo così nuove
prospettive. E allora probabilmente è giunto il momento di mettere
attorno a un tavolo l' Amministrazione comunale e associazioni di
categoria per capire come stimolare investimenti in nuove strutture
ricettive.
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Camere libere come l' oro. Cambiano orari e menu
Tutto esaurito in hotel e b&b Per una singola economy si arriva a 500 euro
Camere a peso d' oro tra la città e i dintorni. Almeno quelle rimaste libere
perché la concomitanza di eventi, dalla maratona alla Trilogia d' autunno,
ha portato al tutto esaurito in hotel, b&b e appartamenti, facendo
schizzare i prezzi. Su Booking ieri si potevano trovare 'cose che voi
umani...': da una singola economy (si fa per dire) a 500 euro, tra l' altro a
Cervia, a una matrimoniale, sempre economy, a 566 euro a Punta Marina
fino a un appartamento a Lido Adriano dove il prezzo per la notte tra
sabato e domenica era di ben 869 euro. «Io non alzo i prezzi per eventi
come la maratona - dice Maria, proprietaria di una stanza in Darsena, che
affitta su Airbnb -. Sono piena da giorni, per la notte tra sabato e
domenica ho ospiti due maratonete russe. Sono in contatto con una
ventina di proprietari e anche loro sono sold out». Tutto esaurito anche
negli alberghi dove la maratona fa cambiare pure orari e menu. «Le
strutture sono quasi completamente piene - afferma Filippo Donati,
presidente di Assohotel -. Le ultime camere disponibili hanno prezzi un
po' esagerati. Noi abbiamo dirottato partecipanti alla maratona a Lugo perché la nostra struttura è sold out. Escluse
due camere, abbiamo solo maratoneti: molti sono stranieri e prenotano un anno per l' altro. Abbiamo un gruppo di
una dozzina di tedeschi, uno di danesi, uno di spagnoli e tanti italiani. Per gli stranieri prepariamo anche pacchetti: i
danesi faranno una sgambata a Punta Marina nei giorni prima della maratona». E per i maratoneti in alcuni hotel
sono state 'ritoccate' le abitudini. «Abbiamo anticipato la colazione alle 5.30 - dice Donati -, e aggiunto qualche
alimento nel menu: dal parmigiano al riso bianco, con frutta e marmellate. Poi lasciamo la possibilità di lasciare la
camera fino alle 14.30/15». Raffaele Calisesi, presidente di Federalberghi Ravenna, registrando il tutto esaurito, fa
un' analisi su quello che definisce «un problema da risolvere in vista dei prossimi anni» e cioè l'«accavallamento di
eventi. Da noi ci sono diversi spettatori della Trilogia d' autunno: Molti sono stranieri che hanno prenotato da un
anno; poi non restano più posti per i maratoneti». Milena Montefiori © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Venerdì al teatro Rasi

La corsa diventa uno spettacolo
Nello pièce impegnate l' ex atleta Fiona May e Luisa Cattaneo
Nell' ambito della Maratona di Ravenna, venerdì al teatro Rasi a partire
dalle 21, sarà la volta di 'Maratona di New York' di Edoardo Erba per la
regia di Andrea Bruno Savelli con Fiona May e Luisa Cattaneo. L' evento,
realizzato in collaborazione con Maratona di Ravenna Città d' Arte,
Ravenna Teatro/Teatro delle Albe, è uno dei testi teatrali contemporanei
più rappresentati al mondo. Una sfida fisica (oltre che verbale) per tutti
gli attori che l' hanno portata in scena, impegnati a correre per l' intera
pièce. Un' autentica prova di resistenza, in questa occasione portata in
scena dall' ex campionessa mondiale di salto in lungo May e dall' attrice
Cattaneo. Lo spettacolo è compreso nel cartellone della stagione dei
teatri 2019-20 e fa parte dell' iniziativa 'Teatro e Sport' nata dalla
collaborazione tra Ravenna Teatro e le società sportive Olimpia Teodora,
G.S. Porto Robur Costa, OraSì Basket Ravenna, Ravenna Football Club e
Ravenna Runners Club Asd. In questo nuovo allestimento, il testo sarà al
femminile: una novità assoluta che il regista Savelli, con la
collaborazione al riadattamento dell' autore, ha affidato a una coppia d' eccezione. I primi cento tra i partecipanti alla
Maratona di Ravenna, potranno acquistare i biglietti a prezzo ridotto. Per informazioni: www.ravennateatro.com;
ufficiostampa@ravennateatro.com; 0544-36239.
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La Maratona batte già un nuovo record
Continuano a crescere gli iscritti e si supereranno i 15mila. Tutto pronto per l' evento sportivo dell' anno in
programma domenica
Si preannuncia come l' evento sportivo e culturale più partecipato dell'
anno per la nostra città. Il weekend alle porte è infatti quello della
Maratona di Ravenna Città d' Arte, e i numeri sono fin da oggi da
capogiro, perché, con 12mila iscritti alle 6 gare agonistiche e 'non
competitive', la proiezione conduce dritti all' abbattimento del muro dei
15mila iscritti della passata edizione, che già era stata da record.
Saranno due giorni di festa, di sport e di solidarietà, ma anche di
pazienza, chiesta ai ravennati per i disagi connessi alla viabilità, in
particolare con la chiusura delle strade interessate dal circuito, dalle 9
alle 16 di domenica. Il menù è articolato. E i numeri sono in costante
evoluzione perché le iscrizioni sono aperte fino all' ultimo. Venerdì, dalle
12, si aprirà l' Expò Marathon Village, la grande struttura da oltre 1.200
mq allestita nei giardini pubblici di viale Santi Baldini a Ravenna. Sabato
alle 10.30, dai giardini pubblici avverrà la partenza della Conad Family
Run (si prevedono oltre 4mila iscritti), la corsa ludico-motoria da 2 km
aperta a tutti. A seguire, alle ore 12, prenderà il via la Dogs & Run (300 pettorali), la maratonina a sei zampe con cani
e padroni. Domenica si comincia alle ore 9 con la partenza della 'Correndo senza frontiere tutti insieme', la 3 km
riservata ai disabili, che prenderà il via da Porta Serrata. Alle 9.30, davanti al Mar in via di Roma, sarà dato
contemporaneamente lo start ai concorrenti della maratona (2.200 iscritti) e della mezza maratona (2.600). Alle ore
9.45 prenderà il via la 'Martini good morning Ravenna' da 10,5 km (6.000). Anche quest' anno, per ogni iscrizione, la
società organizzatrice, Ravenna runners club donerà un euro allo Ior. Poi c' è l' aspetto agonistico. All' edizione 2019
non mancheranno i top runner. Il tempo da battere fra gli uomini è quello fatto del vincitore del 2018, il keniano
Murgor Wilfred Kipkosgei, con 2h12'36», mentre in campo femminile il miglior tempo è dell' etiope Mulisa Aberu
Ayana con 2h36'32». Tra i runner annunciati al via, diversi atleti e atlete che hanno già vestito la maglia azzurra della
nazionale italiana e che si contenderanno il titolo assoluto, oltre a quello Master. Nel 2018 il titolo italiano, proprio a
Ravenna, andò ad Alessio Terrasi (2h19'14) ed Eleonora Gardelli (2h59'19»). Nella mezza maratona, si cercano i
successori dei vincitori 2018: il keniano Gideon Kiplagat Kurgat (1h07'31») e l' azzurra Rosaria Console (1h14'50»).
La maratona si snoderà tra le vie della città per toccare tutti gli otto monumenti Unesco, ma anche la Tomba di
Dante e la darsena. Il percorso si allungherà poi verso Classe, toccando la Sant' Apollinare, poi prenderà la direzione
di Punta Marina Terme prima del rientro verso Ravenna.
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La mezza maratona percorrerà invece le stesse strade della 42,195 km per i primi 18 km, poi, all' altezza della
rotonda Gran Bretagna, nei pressi di Ponte Nuovo, le strade si divideranno per ricongiungersi in via di Roma sotto l'
arco del traguardo. All' arrivo, tutti i 'finisher' di maratona e mezza, oltre ai primi 3mila iscritti della Martini good
morning Ravenna, troveranno un autentico gioiello, la medaglia in mosaico realizzata a mano nei laboratori di
Annafietta. La medaglia riproduce il fiore visibile nel pavimento della di S. Vitale. Roberto Romin.
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La Maratona e le polemiche fisiologiche
Al netto delle polemiche che ogni anno arrivano puntuali insieme alla
Maratona, perché ci sono troppi eventi tutti insieme, o perché gli hotel si
fanno pagare troppo, ecc. a me sembra una bella manifestazione che
riempie Ravenna di appassionati e non solo. Spero che la città sia
capace di tenersela stretta. Massimo M Gentile lettore, la Maratona è
stata capace di crescere di anno in anno, diventando punto di riferimento
per sempre più numerosi appassionati italiani e stranieri. Con lei arrivano
anche le polemiche, è vero. Che definirei però fisiologiche, come alcuni
episodi spiacevoli, ad esempio i prezzi di certe strutture ricettive, sempre
meno a dire la verità, che ne approfittano per gonfiare i prezzi. Tuttavia si
tratta di effetti collaterali a cui i frequentatori della Maratona sono
abituati e dai quali sanno perfettamente guardarsi. Il fascino della
Maratona di Ravenna rimane immutato, anzi è in crescita, se è vero che
rispetto ad altre manifestazioni dello stesso livello, quella ravennate è tra
le poche ad aver registrato continui incrementi degli iscritti, contro la
diminuzione di altre.
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Conto alla rovescia per la Maratona di Ravenna: numeri da record con 12mila iscritti
Da venerdì 8 a domenica 10 novembre un weekend ricco di eventi
Si è svolta oggi, lunedì 4 novembre, nella Sala Multimediale dei Chiostri
Francescani di Ravenna, la Conferenza Stampa di Presentazione Ufficiale
della XXI MARATONA DI RAVENNA CITTÀ D' ARTE. Alla Conferenza hanno
preso parte, tra gli alti: Andrea Corsini - Assessore al Turismo della Regione
Emilia-Romagna, Massimo Cameliani - Assessore allo Sviluppo Economico e
Commercio del Comune di Ravenna, Roberto Fagnani - Assessore allo Sport
del Comune di Ravenna, Stefano Righini - Presidente Ravenna Runners Club.
La Maratona di Ravenna Città d' Arte L' attesa è finita e tutto è ormai pronto
ad accogliere runner e famiglie provenienti da tutto il mondo. Le luci si
accendono sulla 21esima edizione della MARATONA DI RAVENNA CITTÀ D'
ARTE, evento sportivo ma non solo, che ha già fatto registrare numeri da
record, con 12mila iscritti fra maratona, mezza maratona, Martini good
morining Ravenna, definiti "paurosamente positivi" dal Presidente Ravenna
Runners Club, Stefano Righini. Vero contenitore di appuntamenti e di
occasioni di aggregazione collettiva nel sego dello sport e del benessere, ma
soprattutto dello stare insieme. Da Venerdì 8 Novembre si apre il weekend
più atteso dell' anno non solo per la città di Ravenna, ma per un territorio intero che accoglierà, nel giro di poche ore,
migliaia di visitatori. Gli occhi saranno puntati sulla zona compresa fra i Giardini Pubblici, il MAR, Museo d' Arte
Moderna della Città di Ravenna, e Via Di Roma, dove saranno allestiti il grande Expò Marathon Village, la partenza e l'
arrivo della manifestazione. Tanti gli appuntamenti. Non solo la gara sulla 42,195 Km incorniciata negli splendidi sito
storici e artistici di Ravenna e insignita dalla FIDAL, Federazione Italiana Atletica Leggera, del titolo di Campionato
Italiano Assoluto e Master, ma un programma ricco di spunti e di occasioni per scoprire un territorio unico al mondo
in un contesto internazionale, gioioso e ricco di calore umano. Ravenna e l' intera Romagna si apprestano ad
accogliere la marea colorata dei runner di tutto il globo. Un' autentica festa per la 21esima edizione della Maratona
di Ravenna Città d' Arte, non solo una gara sportiva, ma un lungo weekend di emozioni per tutti nato, cresciuto e
consolidatosi a livello mondiale grazie al costante impegno di tutto lo staff di Ravenna Runners Club. Un evento che
è ormai nel cuore di tutti i romagnoli che si apprestano a fare festa sulle strade, a partecipare come atleti o semplici
camminatori, a sostenere i top runner e ad applaudire il passaggio di migliaia di appassionati che hanno scelto
Ravenna al solo scopo di partecipare ad una grandissima festa di sport, amicizia, solidarietà e divertimento tra la
cornice fantastica dell' arte paleocristiana e bizantina. E per il 2019 la Maratona di Ravenna ha l' onore di fregiarsi del
Patrocinio della Commissione Nazionale Italiana UNESCO, concesso «in considerazione - questo il testo della lettera
firmata dal Segretario Generale della stessa Commissione Nazionale Italiana dell'
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organizzazione delle Nazioni Unite per l' Educazione, la Scienza e la Cultura - del significativo valore dell' iniziativa
intesa a favorire una più attiva fruizione del nostro Patrimonio Mondiale dell' UNESCO coniugando sport, arte e
cultura». Tra gli onori dei quali può fregiarsi quest' anno la Maratona di Ravenna, quello della FIDAL, Federazione
Italiana Atletica Leggera, la quale ha deciso che sulle strade romagnole si disputerà il Campionato Italiano Assoluto
e Master di Maratona. Per Ravenna si tratta della quarta volta in cinque anni. Un poker senza precedenti. In
particolare, sul percorso ravennate si è corso per il Tricolore Assoluto già nel 2015 e nel 2018, mentre nel 2016 i
runner si sono contesi il titolo Master. Dunque quest' anno, per la prima volta, il 10 Novembre saranno assegnati
entrambi i titoli: sia quello Master che quello Assoluto. E il piatto sarà arricchito ulteriormente quest' anno dall'
assegnazione, sempre a Ravenna, del Campionato Italiano Bancari e Assicurativi che per la prima volta ha come
promotore un istituto locale: LA BCC - Credito Cooperativo ravennate, forlivese e imolese. Una prova riservata a
dipendenti in servizio, assunti da almeno un mese, esodati o in quiescenza, degli Istituti Bancari Italiani o Stranieri e
delle Assicurazioni. Il calendario Venerdì 8 Novembre dalle ore 12.00 si aprirà l' Expò Marathon Village, la grande
struttura da oltre 1.200 mq allestita nei Giardini Pubblici di Viale Santi Baldini a Ravenna che rappresenterà il fulcro
degli eventi ed ospiterà gli stand dei servizi messi a disposizione, dei partner della Maratona e degli sponsor. L'
inaugurazione della struttura si terrà sempre Venerdì 9 Novembre alle ore 16.00. Sabato 9 Novembre nei Giardini
Pubblici alle ore 10.30 la partenza della «Conad Family Run», la manifestazione ludico-motoria da 2 km aperta a tutti.
A seguire, alle ore 12.00 circa, il via della «Dogs & Run», la maratonina a sei zampe con cani e padroni. Sempre
sabato, all' Expò Marathon Village, alle 13.30 la presentazione delle band musicali che, dislocate sul percorso,
allieteranno con la loro musica la giornata della Maratona ed accompagneranno i runner al loro passaggio. Alle ore
16.00 la presentazione dei Top Runner, i migliori atleti che parteciperanno alla gara sui 42,195 Km e sui 21,0975 Km,
ed alle ore 17.00 la sfilata dei Pacer. Domenica 10 Novembre, alle ore 9.00 la partenza della «Correndo senza
Frontiere - Tutti insieme», la 3 km riservata ai disabili che prenderà il via da Porta Serrata. Alle 9.30, davanti al MAR, il
Museo d' Arte della Città di Ravenna in Via di Roma, lo start ai concorrenti della Maratona di Ravenna Città d' Arte e
della Half Marathon». Alle ore 9.45, dunque dopo una brevissima attesa che rappresenta una delle novità di quest'
anno, il via alla Martini Good Morning Ravenna 10,5K. All' arrivo, le premiazioni ufficiali sul palco allestito nel giardino
davanti al MAR e il pasta party per tutti i concorrenti. Gli iscritti e le nazioni rappresentate Ad oggi, ma in numeri sono
in costante crescita e aggiornamento, sono già oltre 4.800 gli iscritti alle due gare competitive, 2.200 circa alla
Maratona e 2.600 alla Mezza Maratona, in rappresentanza di ben 54 nazioni. A questi aggiungono anche coloro che
prenderanno parte alle altre manifestazioni sportive previste nel weekend che porteranno il numero complessivo di
partecipanti ben oltre quello dello scorso anno che raggiunse i 15.000 in totale. Da segnalare che sono già esaurite
da diversi giorni le medaglie in
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mosaico realizzate per i primi 3.000 iscritti della Martini Good Morning Ravenna. Restano aperte però le iscrizioni
anche a questa manifestazione con pacco gara e t-shirt ufficiale JOMA. Un numero sempre in aumento negli anni,
un mondo di runner che convergerà su Ravenna. Queste le nazioni rappresentate al momento oltre l' Italia: Albania,
Argentina, Australia, Austria, Belgio, Bielorussia, Brasile, Canada, Cina, Croazia, Cipro, Ecuador, Estonia, Finlandia,
Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, Guinea, Hong Kong, Iran, Irlanda, Israele, Kenya, Lettonia,
Lituania, Lussemburgo, Malta, Marocco, Messico, Moldavia, Nigeria, Norvegia, Nuova Zelanda, Olanda, Polonia,
Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Russia, San Marino, Senegal, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Sri Lanka,
Stati Uniti, Svezia, Svizzera, Ucraina, Ungheria. Bene evidenziare che si tratta di numeri non definitivi dato che sarà
possibile iscriversi fino al giorno precedente il via. I top runner All' edizione 2019 della Maratona di Ravenna non
mancheranno nemmeno i top runner, atleti che cercheranno di migliorare i precedenti record della corsa stabiliti
entrambi lo scorso anno. Il tempo da battere in Maratona fra gli uomini è quello fatto registrare dal vincitore del
2018, il keniano Murgor Wilfred Kipkosgei, con 2h12'36", mentre in campo femminile il miglior tempo, anch' esso
risalente a 12 mesi fa, è dell' etiope Mulisa Aberu Ayana con 2h36'32". Tra i runner annunciati al via diversi atleti e
atlete che hanno già vestito la maglia azzurra della nazionale italiana e che si contenderanno il Campionato Italiano
tricolore Assoluto, oltre a quello Master. Nel 2018 ad aggiudicarsi il titolo italiano, proprio a Ravenna, furono Alessio
Terrasi tra gli uomini, che col tempo di 2h19'14 precedette Francesco Bona e Luca Parisi, ed Eleonora Gardelli in
campo femminile col tempo di 2h59'19" davanti a Elisa Zannoni e Linda Pojani. Nella Mezza Maratona, si cercano i
successori dei vincitori 2018: il keniano Gideon Kiplagat Kurgat tra gli uomini in 1h07'31" e l' azzurra Rosaria Console
vincitrice in 1h14'50". I percorsi La Maratona di Ravenna Città d' Arte si snoderà ancora tra le vie della città per
toccare tutti gli otto monumenti UNESCO, ma anche la Tomba di Dante, la zona Darsena e altri siti famosissimi. Il
percorso sarà interamente pianeggiante e dunque veloce, nel cuore del centro storico e nelle zone più
caratteristiche, poi si allungherà prima verso Classe toccando la Basilica di S. Apollinare e successivamente
prenderà la direzione di Punta Marina Terme prima del rientro verso Ravenna. La Mezza Maratona percorrerà le
stesse strade della 42,195 km per i suoi primi 18 km, poi, all' altezza della Rotonda Gran Bretagna, nei pressi della
frazione di Ponte Nuovo, le due strade si divideranno per incontrarsi nuovamente in Via di Roma sotto l' arco del
traguardo. La medaglia Anche quest' anno all' arrivo tutti i finisher di Maratona e Mezza Maratona, oltre ai primi
tremila iscritti della Martini Good Morning Ravenna, troveranno ad attenderli un autentico gioiello, come è ormai
definita da tempo la medaglia di questa manifestazione. Per il nono anno consecutivo ogni singola medaglia è stata
realizzata a mano a nei laboratori di Annafietta, nel centro storico di Ravenna, con la tecnica tradizionale del metodo
diretto: tessere poste una ad una su malta cementizia e fughe in sottosquadro per garantire il tipico e affascinante
gioco di luci, riflessi e colori. La medaglia 2019 ricorda un fiore, anzi, il
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fiore visibile nel pavimento della Basilica di San Vitale proprio pochi metri dopo l' ingresso nel celebre sito
Patrimonio Mondiale dell' Umanità. E anche i colori della nuova medaglia si ispirano ad un' icona di Ravenna dato
che riproducono i toni del cielo stellato del Mausoleo di Galla Placidia. Come sempre, la medaglia verrà proposta in
tre tagli diversi. La più grande finirà al collo dei finisher della Maratona, una versione leggermente più piccola
toccherà ai runner che taglieranno il traguardo nella Mezza Maratona, infine la versione minore per la Martini Good
Morning Ravenna 10,5K. Ad arricchire ancor di più il valore simbolico e intrinseco della medaglia realizzata da
Annafietta, la bella collaborazione con la Casa Circondariale Port' Aurea di Ravenna che ha portato i detenuti di
questo istituto a contribuire alla confezione del monile inserendo in ogni medaglia il cordino con i colori del tricolore
e della Maratona 2019. Un vero e proprio simbolo della manifestazione che divenuto trasversale nella vita della
comunità. La t-shirt ufficiale Colori che nei mosaici ravennati hanno un significato profondo: blu e oro. Lo skyline
della città bizantina e dei suoi celebri monumenti. Sono queste le principali caratteristiche estetiche della nuova tshirt running ufficiale 2019. Realizzata da JOMA, sponsor tecnico della manifestazione, la t-shirt sarà ancora una
volta il top di gamma per le sue caratteristiche tecniche, pensate e progettate per grandi eventi. Una t-shirt
innovativa, creata utilizzando un prodotto estremamente elastico come il poliestere sportivo che la rende
confortevole e morbida al tatto al tempo stesso. La tecnologia utilizzata è la MESH che conferisce al tessuto un'
ottima traspirabilità. Tra le altre caratteristiche il colletto a giro, il taglio raglan della manica e il fitting slim, tutti
dettagli tecnici studiati per una miglior vestibilità e maggior comfort. Il colore della t-shirt sarà quello blu del cielo
stellato più famoso al mondo, quello del Mausoleo di Galla Placidia. Così come le scritte in giallo-oro riprendono le
luci ed i riflessi delle stelle dello stesso monumento. E per sottolineare la strada colma di emozioni, arte e cultura
che i runner percorreranno durante la manifestazione, ecco lo skyline del capoluogo bizantino ed i suoi celebri
monumenti. Servizi, pacco gara e pasta party La Maratona di Ravenna avrà una bag dedicata, griffata Air France, che
dovrà essere utilizzata per la custodia degli indumenti al deposito borse. L' iscrizione comprende oltre al pacco gara,
t-shirt tecnica ufficiale JOMA, noleggio chip, rilevazioni cronometriche, medaglia in mosaico per i finisher,
convenzioni per l' accesso ai musei cittadini previa presentazione del pettorale, assicurazione, bus navetta gratuito,
servizio pacer, deposito borse, ristori, spogliatoi, assistenza medica, servizio massaggi, docce e wc. Da non
dimenticare assolutamente il "pieno di carboidrati" con il Pasta Party CONAD finale. Tutti i runner alla fine delle loro
fatiche potranno gustare gratuitamente un piatto di pasta offerto da CONAD, preparato al momento, presentando
semplicemente il coupon inserito nel pacco gara. Inoltre, la domenica, negli spazi predisposti all' interno dell' Expo
Marathon Village, tutti i runner che lo vorranno, potranno usufruire del servizio massaggi, anche questo messo a
disposizione gratuitamente e compreso nella quota di iscrizione. Trofeo Avis Altra conferma sarà il Trofeo Avis, in
palio nella Mezza Maratona. Una collaborazione quella con AVIS e Ravenna Runners Club che tutti
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gli anni si rinnova e cresce. Anche quest' anno i donatori di sangue avranno un motivo in più per prendere parte all'
evento: gli iscritti alla Mezza Maratona che sono anche donatori AVIS potranno aggiudicarsi il Trofeo AVIS, dedicato
ai donatori di sangue. In particolare, saranno premiati il primo donatore uomo e la prima donatrice donna assoluti
con un trofeo che sarà realizzato da un artigiano locale appositamente per la collaborazione. I monumenti
Indiscutibile punto di forza della Maratona di Ravenna denominata appunto «Città d' Arte» e insignita del Patrocinio
della Commissione Nazionale Italiana UNESCO, sono gli otto monumenti paleocristiani riconosciuti nel 1996 World
Heritage. Otto bellezze mozzafiato come la Basilica di San Vitale, il Mausoleo di Galla Placidia, i Battisteri degli Ariani
e degli Ortodossi, la Basilica di Sant' Apollinare Nuovo ed in Classe, la Cappella Arcivescovile ed il Mausoleo di
Teodorico. Tutti siti toccati dal percorso di Maratona e Mezza Maratona. Ed ancora la Domus dei Tappeti di Pietra e
l' Antico Porto di Classe, il sepolcro del Sommo Poeta Dante Alighieri, la Rocca Brancaleone, la Biblioteca Classense,
la Torre Civica e le porte monumentali di accesso al centro cittadino. L' offerta culturale della città è poi ricca e
diversificata grazie anche ad una fitta rete di strutture museali. Dal MAR - Museo d' Arte della città di Ravenna, al
Museo Nazionale che espone reperti provenienti da scavi di epoca romana e bizantina, dal Museo Arcivescovile che
ospita la Cappella di Sant' Andrea al Museo TAMO, Tutta l' avventura del mosaico. Infine, la darsena cittadina ed il
Moro di Venezia, l' imbarcazione di Raul Gardini che vinse la Louis Vuitton Cup nel 1992. E proprio in questi giorni è in
corso la Biennale del Mosaico, rassegna alla sesta edizione che coinvolge l' intera città dove monumenti, musei,
chiostri e spazi simbolo diventano gallerie d' eccezione in cui arte antica e arte contemporanea sono in costante
dialogo. Expò Marathon Village Un' altra conferma è rappresentata dall' Expò Marathon Village una vera e propria
"Cittadella del runner" a pochi metri dallo start della Maratona, nel verde dei Giardini pubblici dietro la Loggetta
Lombardesca sede del MAR. Oltre 1.200 mq di struttura che ospiterà più di 50 espositori in una bella ed accogliente
miscela di sport e tradizione del territorio. Il punto di riferimento per l' intera manifestazione che aprirà i battenti
Venerdì 8 Novembre alle ore 12.00 e verrà inaugurato ufficialmente alle ore 16.00. Al suo interno saranno allestiti
stand espositivi per conoscere nuovi prodotti e confrontarsi con le tendenze del mercato dei runner. Non
mancheranno gli spazi riservati alle aziende nazionali e del territorio che hanno scelto di sostenere la
manifestazione tra cui spiccano JOMA, Enel, BMW, Conad, Generali Assicurazioni e SIRIO. Ed ancora tanti stand
come quelli per le altre Maratone nazionali ed internazionali. E sempre all' Expò si svolgeranno diverse presentazioni
e appuntamenti oltre alla consegna dei pettorali di gara e delle bag. La diretta streaming Tra i tanti modi con i quali
verrà raccontato il grande evento della Maratona di Ravenna un posto di rilievo lo occuperà certamente la diretta
streaming, curata da Piper Vision srl. Le telecamere seguiranno costantemente la corsa e rilanceranno il segnale
che verrà trasmesso in tempo reale sulle official fan page Facebook e YouTube di Maratona di Ravenna Città d' Arte
e Timing Data Service TDS. In contemporanea, dallo studio allestito a pochi passi dal traguardo di Via di Roma, la
giornata verrà raccontata da commentatori d'
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eccezione guidati al microfono da Marco Marchei, giornalista sportivo ed ex azzurro olimpionico a Mosca nel
1980 e Los Angeles nel 1984. Tra loro, Gavino "Bingio" Garau, nome conosciutissimo dell' atletica leggera italiana
degli anni '80 e '90 ora commentatore televisivo. E sempre nel salottino creato nelle vicinanze del rettilineo di
partenza interverranno tanti ospiti che animeranno la mattinata ravennate. Martini Good Morning Ravenna 10,5K Le
novità principali dell' edizione 2019 riguardano proprio questo evento, divenuto negli anni una vera e propria festa per
tutta la città e per la Romagna intera. Dopo la grande crescita degli ultimi anni, proseguita anche in quest' anno, si è
optato per dare il giusto spazio e l' importanza dovuta proprio all' evento dedicato alla fetta più ampia di popolazione,
quella che ama fare sport all' aria aperta distante dal concetto agonistico della corsa. Una proposta che sposa
perfettamente lo stile UISP, ente sotto l' egida del quale si svolgerà l' evento. Un occhio di riguardo sempre maggiore
al Walking e a tutte le sue declinazioni, dal Fitwalking al Nordic Walking coinvolgendo coloro che desiderano
praticare attività fisica outdoor in sicurezza e lontano dal traffico. Proprio come accade a Ravenna in questa
occasione con tutte le strade chiuse al transito delle automobili. La novità più significativa sarà al momento della
partenza: alle ore 9.30 dalla tradizionale start line di Via di Roma partiranno i concorrenti della Maratona e della
Mezza Maratona Città d' Arte. Successivamente prenderanno posto sotto l' arco di partenza tutti gli iscritti alla
Martini Good Morning Ravenna che scatterà alle ore 9.45 con tutti gli onori della Maratona, la musica, i coriandoli, i
colori e gli applausi riservati agli atleti più famosi. Insomma, anche la 10,5K avrà un suo ruolo da protagonista,
dovuto e doveroso. Inoltre, vista la grande richiesta quest' anno il laboratorio di Annafietta ha realizzato ben tremila
medaglie fatte a mano in mosaico con la tecnica bizantina riservate solamente ai primi iscritti alla Martini Good
Morning Ravenna. E poi, ancora, tutti avranno compresa nell' iscrizione la t-shirt ufficiale JOMA. Correndo senza
frontiere Per confermare la totale apertura ad ogni ambito della società, tornerà anche quest' anno l' iniziativa
«Correndo senza Frontiere - Tutti Insieme», nata per aprire le porte anche alle persone con disabilità. All' insegna
proprio dello slogan «lo sport è per tutti», Domenica 10 Novembre verrà predisposto un breve tragitto che partirà da
Porta Serrata, all' inizio di Via di Roma, alle ore 9.00 e porterà gli atleti disabili, e i loro accompagnatori, a percorrere
circa 3 km del percorso della Maratona nel centro storico, fra i monumenti più belli della città, sino ad arrivare al
traguardo prima del sopraggiungere dei runner delle diverse distanze proposte e godersi l' applauso delle tante
persone assiepate lungo la strada che regaleranno un momento di gioia e chi, spesso, non è abituato a simili
palcoscenici. Il percorso potrà essere affrontato di corsa oppure camminando, con la possibilità di fermarsi per
rifiatare, se necessario, a lato della strada. E l' arrivo sarà da brividi, sotto il traguardo della Maratona di Ravenna,
prima della premiazione di tutti i partecipanti alla «Correndo Senza Frontiere» sul palco principale, proprio come i
grandi atleti. Conad Family Run I grandi appuntamenti della domenica saranno anticipati nella giornata di Sabato 9 da
un menù ricchissimo e pensato proprio per la città
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di Ravenna ed il territorio circostante, in maniera tale da incentivare il clima di festa dell' intero weekend. Famiglie,
amici, alunni di tutte le scuole della provincia di Ravenna, di ogni ordine e grado, associazioni, semplici conoscenti, si
ritroveranno insieme ai Giardini Pubblici di Ravenna per un appuntamento divenuto negli anni un autentico
raccoglitore di emozioni, sorrisi e voglia di stare insieme. Ecco la «Conad Family Run», manifestazione ludico
motoria a passo libero sotto egida UISP programmata ancora una volta il giorno precedente la Maratona. Il via è
fissato alle ore 10.30 e per tutti i partecipanti è previsto un ristoro oltre che il 'race kit' composto da pettorale e
medaglia, ma a caratterizzare la giornata sarà soprattutto il lungo e colorato serpentone di persone che
percorreranno insieme il tracciato di 2 km circa scegliendo se correre, camminare, chiacchierare o semplicemente
godersi una bella mattinata nel centro di Ravenna transitando, tra l' altro da Piazza Garibaldi e Piazza San Francesco
prima del ritorno ai Giardini. Iscrizioni anche il venerdì e il sabato in zona Expo nello stand UISP Ravenna-Lugo. "Dogs
& Run" Ad animare la mattinata di sabato 9 novembre sarà anche il simpatico abbaiare delle centinaia di cani che
torneranno ad occupare i Giardini Pubblici per la nuova edizione della «Dogs & Run», la cosiddetta Maratonina a sei
zampe che in pochi anni ha registrato consensi incredibili. Torneranno dunque i cani e i loro padroni per la gioia di
grandi e piccoli in una carovana unica e divertentissima. E nei pressi della partenza un piccolo villaggio dedicato agli
amici a 4 zampe con lo studio veterinario «La Fenice», istruttori di «StarDog Village» e numerosi esperti del settore
pronti a consigliare e suggerire come vivere al meglio in compagnia dei propri animali. Il via è previsto per le ore
12.00 circa, dopo la Conad Family Run, e l' evento si svilupperà su di un percorso di circa 2,5 km per dare l' occasione
di provare un' esperienza unica sotto la supervisione di esperti di Canicross, disciplina nuova e curiosa che punta
sull' intesa fra cane e padrone, tra i quali diversi componenti della Nazionale Italiana. Per tutti è previsto pettorale,
pacco gara e gadget con shopper griffata Inodorina, oltre alla bandana offerta da «Da o a 4 zampe». All' arrivo la
grande novità di quest' anno: anche per la «Dog & Run» una bellissima medaglia creata appositamente e in esclusiva
nel laboratorio di Annafiettta, dunque fatta a mano in mosaico. Un piccolo e simpatico gioiello per ricordare un'
esperienza unica. La partnership con l' Istituto Oncologico Romagnolo Per il quarto anno consecutivo si rinnova
anche la partnership tra Maratona di Ravenna e IOR, Istituto Oncologico Romagnolo, collaborazione che vede unite
due eccellenze del territorio in nome della lotta contro il cancro. Anche quest' anno, per ogni iscrizione alla corsa,
Ravenna Runners Club riserverà 1,00 Euro da dedicare ai servizi gratuiti che lo IOR offre ai pazienti bisognosi: un
contributo che, negli ultimi tre anni, ha portato ad una cifra superiore ai 15mila euro. Anche quest' anno il ricavato
andrà a sostenere il servizio d' accompagnamento dello IOR, iniziativa di cui hanno usufruito nel 2017 ben 694
pazienti soli o che non hanno la possibilità di recarsi nei luoghi di cura in autonomia per sottoporsi alle terapie che
potrebbero salvar loro la vita. L' anno passato 86 volontari autisti hanno percorso più di 240.000 Km, restando al
fianco dei malati in più di 5.972 visite. Al fine di aumentare il più
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possibile il contributo che Maratona di Ravenna elargirà nel 2019, lo IOR ha riproposto inoltre una vera e propria
gara di beneficenza tra le squadre di running, che avranno la possibilità di sfidare il team più solidale dell' edizione
passata, i 9.92, in una sfida all' ultimo km percorso il 10 novembre. E la squadra vincitrice, oltre a potersi fregiare del
titolo di «Team più solidale» avrà in premio un trofeo in mosaico realizzato ancora una volta da Annafietta nel suo
laboratorio di Ravenna. Collaborazione con le scuole Anche nel 2019 le scuole che affiancheranno l' organizzazione
di Ravenna Runners Club durante il weekend della Maratona contribuendo ai servizi pre, post e durante l' evento. Il
Liceo Scientifico Sportivo Oriani parteciperà con la Quarta nell' ambito del progetto di Alternanza Scuola Lavoro ed a
questi si aggiungeranno i tanti giovani degli altri istituti scolastici della città che nella veste di volontari forniranno il
loro contributo. Da evidenziare anche la presenza dell' Istituto Alberghiero Ipseoa di Cervia in servizio al Pasta Party
finale. Inoltre, viene riproposto il progetto nato in seno al mondo scolastico ravennate denominato «Il potenziale
educativo nell' attività motoria e sportiva attraverso la Peer Education nella Scuola Secondaria di Secondo Grado».
L' iniziativa, che ha come suo punto di riferimento l' esperienza da far vivere agli studenti nell' evento della «Conad
Family Run», è ideato e coordinato della Prof.ssa Emanuela Caprarulo, docente di Scienze Motorie ITIS Ravenna,
approvato dall' ambito territoriale della Provincia di Ravenna dell' USR, l' Ufficio Scolastico Regionale. Partendo dal
presupposto che lo sport può essere per i giovani occasione e metodo di crescita, non solo fisica, il progetto punta a
creare una vera e propria «Pedagogia della Sport» che favorisca l' aumento della consapevolezza da parte dei
giovani dell' importanza della collaborazione, dell' aiuto e del sostegno reciproco per giungere a un obiettivo
comune, garantendo allo stesso tempo integrità ed inclusione delle diversità. Ad aderire al progetto, oltre all' ITIS
"Nullo Baldini "di Ravenna che figura come istituto capofila coordinato proprio dalla Prof.ssa Caprarulo, sono il Liceo
Scientifico Sportivo, l' Istituto Tecnico Geometri Morigia e l' Istituto Alberghiero Ipseoa di Cervia. Servizio navetta e
shuttle bus Dall' inizio della scorsa estate il nuovo collegamento «Shuttle Italy Airport» connette Ravenna con l'
aeroporto internazionale Marconi di Bologna, con fermate on demand a Faenza e Imola. Un servizio che
inizialmente era previsto fino al 31 ottobre ma che, proprio per la Maratona di Ravenna, è stato prolungato fino al 13
novembre. Per prenotare il trasporto Bologna-Ravenna è possibile consultare il sito web maratonadiravenna.com
nella sezione "Shuttle Bus" presente in home page. Inoltre, domenica 10 Novembre per gli atleti e i familiari è
disponibile un servizio gratuito di bus navetta per spostarsi dentro Ravenna dal parcheggio del Pala De Andrè (2.500
posti auto) alla zona di partenza e arrivo e ritorno. Servizio ulteriormente implementato rispetto lo scorso anno.
Marathon Baby Parking Tra i tanti servizi compresi nella quota di iscrizione, un' attenzione particolare verrà prestata
anche ai bambini dei runner. Tutti gli iscritti alla Maratona di Ravenna, potranno affidarsi gratuitamente al «Marathon
Baby Parking», uno spazio pensato appositamente per i più piccoli, mentre mamma e papà si divertono e si mettono
alla prova sulle strade. Operatori qualificati
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della UISP, Unione Italiana Sport Per tutti, seguiranno passo dopo passo i bambini che potranno essere affidati loro
dalle ore 8.00 alle 16.00. Un' area ricreativa, sorvegliata e riservata a bambini dai 4 ai 12 anni che verranno coinvolti
in attività ludiche, laboratori e giochi di ogni genere. Servizio gratuito compreso nella quota di iscrizione all' evento.
La partnership con il ristorante "La Campaza" Dopo la bella esperienza del 2019, si rinsalda anche la partnership fra
Maratona di Ravenna, Gruppo La Campaza ed Excelsius Catering. In Piazzale Segurini sarà allestita una struttura di
oltre 200 mq che ospiterà al suo interno, dal venerdì alla domenica, un vero e proprio ristorante pensato per la
manifestazione. Un luogo dove troveranno ospitalità i runner e le loro famiglie, i turisti e gli stessi ravennati, uno
spazio con mille opportunità per sorprendere il palato e un comune denominatore: la tradizione romagnola. Sarà
possibile sedersi comodamente ai tavoli, oppure optare per uno spuntino più veloce e, perché no, anche per un
piatto da asporto. Il menù a tavola del «Ristorante in città» sarà davvero infinito e di primissima qualità potendo
offrire antipasti di pesce o di carne, ma anche vegetariani. Poi i primi più prelibati, ed ancora, i secondi di pesce per
un omaggio al mare e quelli di carne tipici della Romagna, senza dimenticare le insalate ed i contorni. E al mattino,
tutto sarà pronto per la colazione. I pacer Non si può dimenticare il nutrito gruppo Pacer coordinato da Amedeo
Sargolini. Quest' anno saranno ben 33 gli "gli angeli custodi" che sulle strade accompagneranno i runner di tutto il
mondo giunti a Ravenna. Ognuno potrà scegliere il proprio ritmo e come affrontare la gara, loro detteranno i tempi e
porteranno tutti al traguardo. Dalle tre alle sei ore per compiere il percorso, sarà sufficiente affidarsi a loro. "Progetto
Onlus" La Maratona di Ravenna si conferma al contempo grande evento sportivo e punto di riferimento nell' ambito
socio-assistenziale del territorio romagnolo. Torna infatti anche nel 2019 il «Progetto ONLUS» per tutte le
organizzazioni no profit ed onlus del Terzo Settore, con l' obiettivo di coinvolgere i propri sostenitori nelle gare
promuovendo il proprio status di charity partner della Maratona e realizzando una campagna promozionale
attraverso i rispettivi canali informativi e verso il pubblico affine, non necessariamente sportivo. Una occasione
imperdibile dunque per le tante associazioni no profit che, divenute punto di iscrizione per la Martini Good Morning
Ravenna, hanno creato un interesse più ampio e diversificato nei confronti della propria realtà. Al progetto 2019
hanno aderito: ADVS Associazione Donatori Volontari Sangue, AISM Associazione Italiana Sclerosi Multipla, AIL
Associazione Italiana contro la Leucemia, FABIONLUS, Emergency, Linea Rosa, Banco di S. Antonio. Croce Rossa e
sicurezza Per il sesto anno consecutivo Croce Rossa Italiana garantirà la sicurezza con diverse ambulanze
operative e punti DAE per i defibrillatori lungo il percorso, oltre ad un Punto Medico Avanzato con medico
rianimatore e infermieri di area critica nella zona di partenza ed arrivo. Accanto alla parte salute saranno presenti
ancora, a salvaguardia della sicurezza di tutti, la Polizia Municipale per la gestione del traffico, i Vigili del Fuoco, la
Polizia Stradale e i Carabinieri che hanno messo a disposizione le moto che apriranno e chiuderanno la gara. I
volontari Dagli spogliatoi alle docce, dal deposito borse ai massaggi, dai ristori al controllo delle strade.
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Saranno tantissimi i servizi garantiti nelle giornate della Maratona. Gran parte di questo forniti grazie ai volontari
che rappresentano un elemento essenziale e fondamentale per la realizzazione della manifestazione. Il loro
contributo è stato prezioso nelle precedenti edizioni, lo sarà anche in questa e sempre più nel futuro. Basti pensare
che solamente lungo il percorso di domenica saranno dislocati oltre trecento volontari, ai quali se ne aggiungeranno
un altro centinaio nell' area fra Expo e zona di partenza. Le società sportive che hanno deciso di dare il loro supporto
sono Podistica Alfonsinese, Polisportiva Camerlona, Asd Atletica Mameli Ravenna ed Atletica Ravenna presenti con
numeri differenti, ma comunque tutti fondamentali per la buona riuscita dell' evento. A loro si aggiungono gruppi non
solamente legati al mondo podistico come Advs Ravenna, Avis Ravenna, Comitato cittadino di Ponte Nuovo,
Comitato cittadino di Classe, Pro Loco Punta Marina Terme, Pro Loco Lido Adriano, Gruppo ciclistico Classense, I
Radioamatori Ravenna, Guzzi Club Ravenna. Musica e animazione Ogni grande evento che si rispetti ha bisogno di
una propria colonna sonora, un accompagnamento e tanta animazione. Insomma, per la Maratona la benzina nel
motore di tutti i runner lungo le strade di Ravenna. Saranno tante le band e i gruppi di spettacolo disseminati sul
percorso: Michele Guerra, Alfonsine Pop Folk, Ballerini Milleluci, Supernormal, Like Black Holes in the Sky, G&L
Music, The Peter Sellers, OverthinKing, White Kings, Wind Storm, Molinetto Arpa & Sax, Mama' s Scuola di Musica,
Gianluigi e Brian V. E su Via di Roma, pronti ad animare partenza ed arrivo le immancabili Cheerleaders e i Chiefs
Ravenna. Un' altra nota di colore e di musica in una giornata indimenticabile con un bel mix di sport e spettacolo. E
come simpatico "antipasto", Sabato 9 Novembre alle ore 14.30 l' area palco dell' Expo Marathon Village ospiterà la
Presentazione di tutte le Band e dei gruppi di Animazione. Galleria immagini.
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PODISMO: È sempre una Maratona di Ravenna grandi numeri, "Sarà una corsa solidale"
Il week-end più atteso sta per arrivare per tutti gli appassionati di podismo a
Ravenna: l' edizione 2019 della Maratona bizantina si disputerà domenica
prossima e metterà ancora in palio il titolo di campionato italiano Assoluto e
Master.
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Scatta la Maratona di Ravenna 2019: oltre cinquanta nazioni in gara
La competizione è valida per il Campionato Italiano Assoluto e Master di Maratona. L' atmosfera della grande corsa
si accende già venerdì con l' apertura del Marathon Village
L' attesa è quasi finita: ormai tutto è pronto per accogliere runner e famiglie
provenienti da tutto il mondo in occasione della Maratona di Ravenna 2019 .
Vero contenitore di appuntamenti e di occasioni di aggregazione collettiva
nel segno dello sport e del benessere, ma soprattutto dello stare insieme. Da
venerdì 8 novembre si apre il weekend più atteso dell' anno non solo per la
città di Ravenna, ma per un territorio intero che accoglierà, nel giro di poche
ore, migliaia di visitatori. Gli occhi saranno puntati sulla zona compresa fra i
Giardini Pubblici, il MAR, Museo d' Arte Moderna della Città di Ravenna, e Via
Di Roma, dove saranno allestiti il grande Expò Marathon Village, la partenza e
l' arrivo della manifestazione. Tanti gli appuntamenti. Non solo la gara sulla
42,195 Km, valida per il titolo di Campionato Italiano Assoluto e Master, ma
un programma ricco di spunti e di occasioni per scoprire un territorio unico al
mondo in un contesto internazionale, gioioso e ricco di calore umano.
Ravenna e l' intera Romagna si apprestano ad accogliere la marea colorata
dei runner di tutto il globo. Un' autentica festa per la 21esima edizione della
Maratona di Ravenna Città d' Arte, non solo una gara sportiva, ma un lungo
weekend di emozioni per tutti nato, cresciuto e consolidatosi a livello mondiale grazie al costante impegno di tutto lo
staff di Ravenna Runners Club. Un evento che è ormai nel cuore di tutti i romagnoli che si apprestano a fare festa
sulle strade, a partecipare come atleti o semplici camminatori, a sostenere i top runner e ad applaudire il passaggio
di migliaia di appassionati che hanno scelto Ravenna al solo scopo di partecipare ad una grandissima festa di sport,
amicizia, solidarietà e divertimento tra la cornice fantastica dell' arte paleocristiana e bizantina. Tra gli onori dei quali
può fregiarsi quest' anno la Maratona di Ravenna, quello della FIDAL, Federazione Italiana Atletica Leggera, la quale
ha deciso che sulle strade romagnole si disputerà il Campionato Italiano Assoluto e Master di Maratona. Per
Ravenna si tratta della quarta volta in cinque anni. Un poker senza precedenti. In particolare, sul percorso ravennate
si è corso per il Tricolore Assoluto già nel 2015 e nel 2018, mentre nel 2016 i runner si sono contesi il titolo Master.
Dunque quest' anno, per la prima volta, il 10 Novembre saranno assegnati entrambi i titoli: sia quello Master che
quello Assoluto. Gli appuntamenti Venerdì 9 novembre dalle ore 12.00 si aprirà l' Expò Marathon Village, la grande
struttura da oltre 1.200 mq allestita nei Giardini Pubblici di Viale Santi Baldini a Ravenna che rappresenterà il fulcro
degli eventi ed ospiterà gli stand dei servizi messi a disposizione, dei partner della Maratona e degli sponsor. L'
inaugurazione della struttura si terrà sempre venerdì
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9 novembre alle ore 16.00. Sabato 10 novembre nei Giardini Pubblici alle ore 10.30 la partenza della Conad Family
Run, la manifestazione ludico-motoria da 2 km aperta a tutti. A seguire, alle ore 12.00 circa, il via della Dogs & Run»ì,
la maratonina a sei zampe con cani e padroni. Sempre sabato, all' Expò Marathon Village, alle 13.30 la presentazione
delle band musicali che, dislocate sul percorso, allieteranno con la loro musica la giornata della Maratona e d
accompagneranno i runner al loro passaggio. Alle ore 16.00 la presentazione dei Top Runner, i migliori atleti che
parteciperanno alla gara sui 42,195 Km e sui 21,0975 Km, ed alle ore 17.00 la sfilata dei Pacer. Domenica 11
novembre , alle ore 9.00 la partenza della «Correndo senza Frontiere - Tutti insieme», la 3 km riservata ai disabili che
prenderà il via da Porta Serrata. Alle 9.30, davanti al MAR, il Museo d' Arte della Città di Ravenna in Via di Roma, lo
start ai concorrenti della Maratona di Ravenna Città d' Arte e della Half Marathon». Alle ore 9.45, dunque dopo una
brevissima attesa che rappresenta una delle novità di quest' anno, il via alla Martini Good Morning Ravenna 10,5K.
All' arrivo, le premiazioni ufficiali sul palco allestito nel giardino davanti al MAR e il pasta party per tutti i concorrenti.
Le nazioni partecipanti e i top runner Ad oggi, ma in numeri sono in costante crescita e aggiornamento, sono già
oltre 4.800 gli iscritti alle due gare competitive, 2.200 circa alla Maratona e 2.600 alla Mezza Maratona, in
rappresentanza di ben 54 nazioni. A questi aggiungono anche coloro che prenderanno parte alle altre manifestazioni
sportive previste nel weekend che porteranno il numero complessivo di partecipanti ben oltre quello dello scorso
anno che raggiunse i 15.000 in totale. Da segnalare che sono già esaurite da diversi giorni le medaglie in mosaico
realizzate per i primi 3.000 iscritti della Martini Good Morning Ravenna. Restano aperte però le iscrizioni anche a
questa manifestazione con pacco gara e t-shirt ufficiale JOMA. Un numero sempre in aumento negli anni, un mondo
di runner che convergerà su Ravenna. Queste le nazioni rappresentate al momento oltre l' Italia: Albania, Argentina,
Australia, Austria, Belgio, Bielorussia, Brasile, Canada, Cina, Croazia, Cipro, Ecuador, Estonia, Finlandia, Francia,
Germania, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, Guinea, Hong Kong, Iran, Irlanda, Israele, Kenya, Lettonia, Lituania,
Lussemburgo, Malta, Marocco, Messico, Moldavia, Nigeria, Norvegia, Nuova Zelanda, Olanda, Polonia, Portogallo,
Repubblica Ceca, Romania, Russia, San Marino, Senegal, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Sri Lanka, Stati Uniti,
Svezia, Svizzera, Ucraina, Ungheria. Bene evidenziare che si tratta di numeri non definitivi dato che sarà possibile
iscriversi fino al giorno precedente il via. All' edizione 2019 della Maratona di Ravenna non mancheranno nemmeno i
top runner, atleti che cercheranno di migliorare i precedenti record della corsa stabiliti entrambi lo scorso anno. Il
tempo da battere in Maratona fra gli uomini è quello fatto registrare dal vincitore del 2018, il keniano Murgor Wilfred
Kipkosgei, con 2h12'36", mentre in campo femminile il miglior tempo, anch' esso risalente a 12 mesi fa, è dell' etiope
Mulisa Aberu Ayana con 2h36'32". Tra i runner annunciati al via diversi atleti e atlete che hanno già vestito la maglia
azzurra della nazionale italiana e che si contenderanno il Campionato Italiano tricolore Assoluto, oltre a quello
Master. Nel 2018 ad aggiudicarsi
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il titolo italiano, proprio a Ravenna, furono Alessio Terrasi tra gli uomini, che col tempo di 2h19'14 precedette
Francesco Bona e Luca Parisi, ed Eleonora Gardelli in campo femminile col tempo di 2h59'19" davanti a Elisa
Zannoni e Linda Pojani. Nella Mezza Maratona, si cercano i successori dei vincitori 2018: il keniano Gideon Kiplagat
Kurgat tra gli uomini in 1h07'31" e l' azzurra Rosaria Console vincitrice in 1h14'50". Il percorso La Maratona di
Ravenna Città d' Arte si snoderà ancora tra le vie della città per toccare tutti gli otto monumenti UNESCO, ma anche
la Tomba di Dante, la zona Darsena e altri siti famosissimi. Il percorso sarà interamente pianeggiante e dunque
veloce, nel cuore del centro storico e nelle zone più caratteristiche, poi si allungherà prima verso Classe toccando la
Basilica di S. Apollinare e successivamente prenderà la direzione di Punta Marina Terme prima del rientro verso
Ravenna. La Mezza Maratona percorrerà le stesse strade della 42,195 km per i suoi primi 18 km, poi, all' altezza della
Rotonda Gran Bretagna, nei pressi della frazione di Ponte Nuovo, le due strade si divideranno per incontrarsi
nuovamente in Via di Roma sotto l' arco del traguardo.
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XXI Maratona di Ravenna. E' già record con 12mila iscritti
Il grande evento sportivo coinvolgerà Ravenna da venerdì 8 a domenica 10 novembre
Tutto è pronto per la XXI edizione della Maratona di Ravenna Città d' Arte , il
grande evento sportivo che coinvolgerà Ravenna da venerdì 8 a domenica
10 novembre . ' I numeri di quest' anno sono paurosamente positivi ' - ha
dichiarato Stefano Righini , presidente di

Ravenna Runners C l u b ,

associazione che organizza la Maratona -. Ad oggi, 4 novembre, sono 12
mila complessivamente i pre-iscritti a Maratona (42,195 km), Half Maraton
(21,094 Km) , Martini Good morning Ravenna (10,5 km) oltre che a Conad
Family Run, Dog & Run e Correndo senza frontiere. Tutti insieme. Rispetto
allo scorso anno sono numeri impressionanti, che confermano il trend in
crescita per questa importante manifestazione'. Ad oggi i pre-iscritti alle due
gare competitive sono 4800: 2200 alla Maratona e 2600 alla Mezza
Maratona, ed è previsto un forte incremento in quest' ultima settimana che
precede lo start. 'Grazie a questi dati, la Maratona di Ravenna entra di diritto
tra le migliori maratone d' Italia'. Sono oltre 6000 i pre-iscritti alla Martini
Good morning Ravenna, evento che negli anni è cresciuto in maniera
esponenziale. 'La città di Ravenna è cresciuta al fianco della Maratona - ha
dichiarato Roberto Fagnani, Assessore allo Sport del Comune di Ravenna -. Si deve riconoscere alla Maratona di
aver fatto da traino ad altri grandi eventi organizzati negli ultimi anni a Ravenna, oltre che il merito di aver contribuito
a sviluppare il mondo del podismo locale'. L' assessore allo Sviluppo economico del Comune di Ravenna Massimo
Cameliani ha sottolineato come la Maratona di Ravenna sia un evento che coinvolge tutta la città e quindi con
ricadute dirette per il settore del commercio: ' a novembre la città è piena grazie a questo importante evento, che ha
una duplice valenza, sia sportiva che turistica'. L' assessore regionale al Turismo, Andrea Corsini ha dichiarato: 'La
Maratona di Ravenna è oggi un grande evento sportivo e di popolo. Ed è la prima maratona della Romagna per
numero di partecipanti'. L' assessore regionale ha sottolineato l' importanza dei grandi eventi sportivi come fattore di
incoming turistico ed ha annunciato che la Regione Emilia Romagna è pronta a creare Emilia Romagna Maraton,
nuovo brand regionale, per promuovere le 4 maggiori maratone che si corrono in regione: Ravenna, Rimini, Reggio
Emilia e Parma. Appuntamenti e orari - Venerdì 9 Novembre dalle ore 12.00 si aprirà l' Expò Marathon Village, la
grande struttura da oltre 1.200 mq allestita nei Giardini Pubblici di Viale Santi Baldini a Ravenna che rappresenterà il
fulcro degli eventi ed ospiterà gli stand dei servizi messi a disposizione, dei partner della Maratona e degli sponsor. L'
inaugurazione della struttura si terrà sempre
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Venerdì 9 Novembre alle ore 16.00. Sabato 10 Novembre nei Giardini Pubblici alle ore 10.30 la partenza della
«Conad Family Run», la manifestazione ludico-motoria da 2 km aperta a tutti. A seguire, alle ore 12.00 circa, il via
della «Dogs & Run», la maratonina a sei zampe con cani e padroni. Sempre sabato, all' Expò Marathon Village, alle
13.30 la presentazione delle band musicali che, dislocate sul percorso, allieteranno con la loro musica la giornata
della Maratona ed accompagneranno i runner al loro passaggio. Alle ore 16.00 la presentazione dei Top Runner, i
migliori atleti che parteciperanno alla gara sui 42,195 Km e sui 21,0975 Km, ed alle ore 17.00 la sfilata dei Pacer.
Domenica 11 Novembre, alle ore 9.00 la partenza della «Correndo senza Frontiere - Tutti insieme», la 3 km riservata
ai disabili che prenderà il via da Porta Serrata. Alle 9.30, davanti al MAR, il Museo d' Arte della Città di Ravenna in Via
di Roma, lo start ai concorrenti della Maratona di Ravenna Città d' Arte e della Half Marathon». Alle ore 9.45, dunque
dopo una brevissima attesa che rappresenta una delle novità di quest' anno, il via alla Martini Good Morning Ravenna
10,5K. All' arrivo, le premiazioni ufficiali sul palco allestito nel giardino davanti al MAR e il pasta party per tutti i
concorrenti. Gli iscritti e le nazionalità presenti Sono già oltre 4.800 gli iscritti alle due gare competitive, 2.200 circa
alla Maratona e 2.600 alla Mezza Maratona, in rappresentanza di ben 54 nazioni. A questi aggiungono anche coloro
che prenderanno parte alle altre manifestazioni sportive previste nel weekend che porteranno il numero
complessivo di partecipanti ben oltre quello dello scorso anno che raggiunse i 15.000 in totale. Da segnalare che
sono già esaurite da diversi giorni le medaglie in mosaico realizzate per i primi 3.000 iscritti della Martini Good
Morning Ravenna. Restano aperte però le iscrizioni anche a questa manifestazione con pacco gara e t-shirt ufficiale
JOMA. Un numero sempre in aumento negli anni, un mondo di runner che convergerà su Ravenna. Queste le nazioni
rappresentate al momento oltre l' Italia: Albania, Argentina, Australia, Austria, Belgio, Bielorussia, Brasile, Canada,
Cina, Croazia, Cipro, Ecuador, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, Guinea, Hong
Kong, Iran, Irlanda, Israele, Kenya, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Marocco, Messico, Moldavia, Nigeria,
Norvegia, Nuova Zelanda, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Russia, San Marino, Senegal,
Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Sri Lanka, Stati Uniti, Svezia, Svizzera, Ucraina, Ungheria. Bene evidenziare che
si tratta di numeri non definitivi dato che sarà possibile iscriversi fino al giorno precedente il via. I top runner All'
edizione 2019 della Maratona di Ravenna non mancheranno nemmeno i top runner, atleti che cercheranno di
migliorare i precedenti record della corsa stabiliti entrambi lo scorso anno. Il tempo da battere in Maratona fra gli
uomini è quello fatto registrare dal vincitore del 2018, il keniano Murgor Wilfred Kipkosgei, con 2h12'36', mentre in
campo femminile il miglior tempo, anch' esso risalente a 12 mesi fa, è dell' etiope Mulisa Aberu Ayana con 2h36'32'.
Tra i runner annunciati al via diversi atleti e atlete che hanno già vestito la maglia azzurra della nazionale italiana e
che si contenderanno il Campionato Italiano tricolore Assoluto,
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oltre a quello Master. Nel 2018 ad aggiudicarsi il titolo italiano, proprio a Ravenna, furono Alessio Terrasi tra gli
uomini, che col tempo di 2h19'14 precedette Francesco Bona e Luca Parisi, ed Eleonora Gardelli in campo femminile
col tempo di 2h59'19' davanti a Elisa Zannoni e Linda Pojani. Nella Mezza Maratona, si cercano i successori dei
vincitori 2018: il keniano Gideon Kiplagat Kurgat tra gli uomini in 1h07'31' e l' azzurra Rosaria Console vincitrice in
1h14'50'. Per il 2019 la Maratona di Ravenna ha l' onore di fregiarsi del Patrocinio della Commissione Nazionale
Italiana UNESCO , concesso «in considerazione - questo il testo della lettera firmata dal Segretario Generale della
stessa Commissione Nazionale Italiana dell' organizzazione delle Nazioni Unite per l' Educazione, la Scienza e la
Cultura - del significativo valore dell' iniziativa intesa a favorire una più attiva fruizione del nostro Patrimonio
Mondiale dell' UNESCO coniugando sport, arte e cultura». Tra gli onori dei quali può fregiarsi quest' anno la Maratona
di Ravenna, quello della FIDAL, Federazione Italiana Atletica Leggera, la quale ha deciso che sulle strade romagnole
si disputerà il Campionato Italiano Assoluto e Master di Maratona. Per Ravenna si tratta della quarta volta in cinque
anni. Un poker senza precedenti. In particolare, sul percorso ravennate si è corso per il Tricolore Assoluto già nel
2015 e nel 2018, mentre nel 2016 i runner si sono contesi il titolo Master. Dunque quest' anno, per la prima volta, il 10
Novembre saranno assegnati entrambi i titoli: sia quello Master che quello Assoluto. E il piatto sarà arricchito
ulteriormente quest' anno dall' assegnazione, sempre a Ravenna, del Campionato Italiano Bancari e Assicurativi che
per la prima volta ha come promotore un istituto locale: LA BCC - Credito Cooperativo ravennate, forlivese e imolese.
Una prova riservata a dipendenti in servizio, assunti da almeno un mese, esodati o in quiescenza, degli Istituti
Bancari Italiani o Stranieri e delle Assicurazioni. Il percorso di Maratona e Mezza Maratona La Maratona di Ravenna
Città d' Arte si snoderà ancora tra le vie della città per toccare tutti gli otto monumenti UNESCO, ma anche la Tomba
di Dante, la zona Darsena e altri siti famosissimi. Il percorso sarà interamente pianeggiante e dunque veloce, nel
cuore del centro storico e nelle zone più caratteristiche, poi si allungherà prima verso Classe toccando la Basilica di
S. Apollinare e successivamente prenderà la direzione di Punta Marina Terme prima del rientro verso Ravenna. La
Mezza Maratona percorrerà le stesse strade della 42,195 km per i suoi primi 18 km, poi, all' altezza della Rotonda
Gran Bretagna, nei pressi della frazione di Ponte Nuovo, le due strade si divideranno per incontrarsi nuovamente in
Via di Roma sotto l' arco del traguardo. La medaglia Anche quest' anno all' arrivo tutti i finisher di Maratona e Mezza
Maratona, oltre ai primi tremila iscritti della Martini Good Morning Ravenna, troveranno ad attenderli un autentico
gioiello, come è ormai definita da tempo la medaglia di questa manifestazione. Per il nono anno consecutivo ogni
singola medaglia è stata realizzata a mano a nei laboratori di Annafietta, nel centro storico di Ravenna, con la
tecnica tradizionale del metodo diretto: tessere poste una ad una su malta cementizia e fughe in sottosquadro per
garantire
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il tipico e affascinante gioco di luci, riflessi e colori. La medaglia 2019 ricorda un fiore, anzi, il fiore visibile nel
pavimento della Basilica di San Vitale proprio pochi metri dopo l' ingresso nel celebre sito Patrimonio Mondiale dell'
Umanità. E anche i colori della nuova medaglia si ispirano ad un' icona di Ravenna dato che riproducono i toni del
cielo stellato del Mausoleo di Galla Placidia. Come sempre, la medaglia verrà proposta in tre tagli diversi. La più
grande finirà al collo dei finisher della Maratona, una versione leggermente più piccola toccherà ai runner che
taglieranno il traguardo nella Mezza Maratona, infine la versione minore per la Martini Good Morning Ravenna 10,5K.
Ad arricchire ancor di più il valore simbolico e intrinseco della medaglia realizzata da Annafietta, la bella
collaborazione con la Casa Circondariale Port' Aurea di Ravenna che ha portato i detenuti di questo istituto a
contribuire alla confezione del monile inserendo in ogni medaglia il cordino con i colori del tricolore e della Maratona
2019. Un vero e proprio simbolo della manifestazione che divenuto trasversale nella vita della comunità. Martini
Good Morning Ravenna 10.5km. La Festa per tutti Le novità principali dell' edizione 2019 riguardano proprio questo
evento, divenuto negli anni una vera e propria festa per tutta la città e per la Romagna intera. Dopo la grande crescita
degli ultimi anni, proseguita anche in quest' anno, si è optato per dare il giusto spazio e l' importanza dovuta proprio
all' evento dedicato alla fetta più ampia di popolazione, quella che ama fare sport all' aria aperta distante dal
concetto agonistico della corsa. Una proposta che sposa perfettamente lo stile UISP, ente sotto l' egida del quale si
svolgerà l' evento. Un occhio di riguardo sempre maggiore al Walking e a tutte le sue declinazioni, dal Fitwalking al
Nordic Walking coinvolgendo coloro che desiderano praticare attività fisica outdoor in sicurezza e lontano dal
traffico. Proprio come accade a Ravenna in questa occasione con tutte le strade chiuse al transito delle automobili.
La novità più significativa sarà al momento della partenza: alle ore 9.30 dalla tradizionale start line di Via di Roma
partiranno i concorrenti della Maratona e della Mezza Maratona Città d' Arte. Successivamente prenderanno posto
sotto l' arco di partenza tutti gli iscritti alla Martini Good Morning Ravenna che scatterà alle ore 9.45 con tutti gli onori
della Maratona, la musica, i coriandoli, i colori e gli applausi riservati agli atleti più famosi. Insomma, anche la 10,5K
avrà un suo ruolo da protagonista, dovuto e doveroso. Inoltre, vista la grande richiesta quest' anno il laboratorio di
Annafietta ha realizzato ben tremila medaglie fatte a mano in mosaico con la tecnica bizantina riservate solamente
ai primi iscritti alla Martini Good Morning Ravenna. E poi, ancora, tutti avranno compresa nell' iscrizione la t-shirt
ufficiale JOMA. Correndo senza frontiere. La disabilità scende in strada Per confermare la totale apertura ad ogni
ambito della società, tornerà anche quest' anno l' iniziativa «Correndo senza Frontiere - Tutti Insieme», nata per aprire
le porte anche alle persone con disabilità. All' insegna proprio dello slogan «lo sport è per tutti», Domenica 10
Novembre verrà predisposto un breve tragitto che partirà da Porta Serrata, all' inizio di Via di
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Roma, alle ore 9.00 e porterà gli atleti disabili, e i loro accompagnatori, a percorrere circa 3 km del percorso della
Maratona nel centro storico, fra i monumenti più belli della città, sino ad arrivare al traguardo prima del
sopraggiungere dei runner delle diverse distanze proposte e godersi l' applauso delle tante persone assiepate lungo
la strada che regaleranno un momento di gioia e chi, spesso, non è abituato a simili palcoscenici. Il percorso potrà
essere affrontato di corsa oppure camminando, con la possibilità di fermarsi per rifiatare, se necessario, a lato della
strada. E l' arrivo sarà da brividi, sotto il traguardo della Maratona di Ravenna, prima della premiazione di tutti i
partecipanti alla «Correndo Senza Frontiere» sul palco principale, proprio come i grandi atleti. Conad Family Run I
grandi appuntamenti della domenica saranno anticipati nella giornata di Sabato 9 da un menù ricchissimo e pensato
proprio per la città di Ravenna ed il territorio circostante, in maniera tale da incentivare il clima di festa dell' intero
weekend. Famiglie, amici, alunni di tutte le scuole della provincia di Ravenna, di ogni ordine e grado, associazioni,
semplici conoscenti, si ritroveranno insieme ai Giardini Pubblici di Ravenna per un appuntamento divenuto negli anni
un autentico raccoglitore di emozioni, sorrisi e voglia di stare insieme. Ecco la «Conad Family Run», manifestazione
ludico motoria a passo libero sotto egida UISP programmata ancora una volta il giorno precedente la Maratona. Il
via è fissato alle ore 10.30 e per tutti i partecipanti è previsto un ristoro oltre che il 'race kit' composto da pettorale e
medaglia, ma a caratterizzare la giornata sarà soprattutto il lungo e colorato serpentone di persone che
percorreranno insieme il tracciato di 2 km circa scegliendo se correre, camminare, chiacchierare o semplicemente
godersi una bella mattinata nel centro di Ravenna transitando, tra l' altro da Piazza Garibaldi e Piazza San Francesco
prima del ritorno ai Giardini. Iscrizioni anche il venerdì e il sabato in zona Expo nello stand UISP Ravenna-Lugo. Dogs
& Run Ad animare la mattinata di sabato 9 novembre sarà anche il simpatico abbaiare delle centinaia di cani che
torneranno ad occupare i Giardini Pubblici per la nuova edizione della «Dogs & Run», la cosiddetta Maratonina a sei
zampe che in pochi anni ha registrato consensi incredibili. Torneranno dunque i cani e i loro padroni per la gioia di
grandi e piccoli in una carovana unica e divertentissima. E nei pressi della partenza un piccolo villaggio dedicato agli
amici a 4 zampe con lo studio veterinario «La Fenice», istruttori di «StarDog Village» e numerosi esperti del settore
pronti a consigliare e suggerire come vivere al meglio in compagnia dei propri animali. Il via è previsto per le ore
12.00 circa, dopo la Conad Family Run, e l' evento si svilupperà su di un percorso di circa 2,5 km per dare l' occasione
di provare un' esperienza unica sotto la supervisione di esperti di Canicross, disciplina nuova e curiosa che punta
sull' intesa fra cane e padrone, tra i quali diversi componenti della Nazionale Italiana. Per tutti è previsto pettorale,
pacco gara e gadget con shopper griffata Inodorina, oltre alla bandana offerta da «Da o a 4 zampe». All' arrivo la
grande novità di quest' anno: anche per la «Dog & Run» una bellissima medaglia creata appositamente e in esclusiva
nel laboratorio di Annafiettta, dunque fatta a mano in mosaico. Un piccolo e simpatico gioiello per
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ricordare un' esperienza unica. La t-shirt ufficiale Joma Colori che nei mosaici ravennati hanno un significato
profondo: blu e oro. Lo skyline della città bizantina e dei suoi celebri monumenti. Sono queste le principali
caratteristiche estetiche della nuova t-shirt running ufficiale 2019. Realizzata da JOMA, sponsor tecnico della
manifestazione, la t-shirt sarà ancora una volta il top di gamma per le sue caratteristiche tecniche, pensate e
progettate per grandi eventi. Una t-shirt innovativa, creata utilizzando un prodotto estremamente elastico come il
poliestere sportivo che la rende confortevole e morbida al tatto al tempo stesso. La tecnologia utilizzata è la MESH
che conferisce al tessuto un' ottima traspirabilità. Tra le altre caratteristiche il colletto a giro, il taglio raglan della
manica e il fitting slim, tutti dettagli tecnici studiati per una miglior vestibilità e maggior comfort. Il colore della t-shirt
sarà quello blu del cielo stellato più famoso al mondo, quello del Mausoleo di Galla Placidia. Così come le scritte in
giallo-oro riprendono le luci ed i riflessi delle stelle dello stesso monumento. E per sottolineare la strada colma di
emozioni, arte e cultura che i runner percorreranno durante la manifestazione, ecco lo skyline del capoluogo
bizantino ed i suoi celebri monumenti. I servizi e il pacco gara La Maratona di Ravenna avrà una bag dedicata,
griffata Air France, che dovrà essere utilizzata per la custodia degli indumenti al deposito borse. L' iscrizione
comprende oltre al pacco gara, t-shirt tecnica ufficiale JOMA, noleggio chip, rilevazioni cronometriche, medaglia in
mosaico per i finisher, convenzioni per l' accesso ai musei cittadini previa presentazione del pettorale, assicurazione,
bus navetta gratuito, servizio pacer, deposito borse, ristori, spogliatoi, assistenza medica, servizio massaggi, docce e
wc. Da non dimenticare assolutamente il 'pieno di carboidrati' con il Pasta Party CONAD finale. Tutti i runner alla fine
delle loro fatiche potranno gustare gratuitamente un piatto di pasta offerto da CONAD, preparato al momento,
presentando semplicemente il coupon inserito nel pacco gara. Inoltre, la domenica, negli spazi predisposti all'
interno dell' Expo Marathon Village, tutti i runner che lo vorranno, potranno usufruire del servizio massaggi, anche
questo messo a disposizione gratuitamente e compreso nella quota di iscrizione. Torfeo AVIS Altra conferma sarà il
Trofeo Avis, in palio nella Mezza Maratona. Una collaborazione quella con AVIS e Ravenna Runners Club che tutti gli
anni si rinnova e cresce. Anche quest' anno i donatori di sangue avranno un motivo in più per prendere parte all'
evento: gli iscritti alla Mezza Maratona che sono anche donatori AVIS potranno aggiudicarsi il Trofeo AVIS, dedicato
ai donatori di sangue. In particolare, saranno premiati il primo donatore uomo e la prima donatrice donna assoluti
con un trofeo che sarà realizzato da un artigiano locale appositamente per la collaborazione. I monumenti
Indiscutibile punto di forza della Maratona di Ravenna denominata appunto «Città d' Arte» e insignita del Patrocinio
della Commissione Nazionale Italiana UNESCO, sono gli otto monumenti paleocristiani riconosciuti nel 1996 World
Heritage. Otto bellezze mozzafiato come la Basilica di San Vitale, il Mausoleo di Galla Placidia, i Battisteri degli Ariani
e degli Ortodossi, la Basilica di Sant' Apollinare Nuovo ed in Classe, la Cappella Arcivescovile ed il Mausoleo di
Teodorico. Tutti siti toccati dal percorso di Maratona
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e Mezza Maratona. Ed ancora la Domus dei Tappeti di Pietra e l' Antico Porto di Classe, il sepolcro del Sommo
Poeta Dante Alighieri, la Rocca Brancaleone, la Biblioteca Classense, la Torre Civica e le porte monumentali di
accesso al centro cittadino. L' offerta culturale della città è poi ricca e diversificata grazie anche ad una fitta rete di
strutture museali. Dal MAR - Museo d' Arte della città di Ravenna, al Museo Nazionale che espone reperti provenienti
da scavi di epoca romana e bizantina, dal Museo Arcivescovile che ospita la Cappella di Sant' Andrea al Museo
TAMO, Tutta l' avventura del mosaico. Infine, la darsena cittadina ed il Moro di Venezia, l' imbarcazione di Raul
Gardini che vinse la Louis Vuitton Cup nel 1992. E proprio in questi giorni è in corso la Biennale del Mosaico,
rassegna alla sesta edizione che coinvolge l' intera città dove monumenti, musei, chiostri e spazi simbolo diventano
gallerie d' eccezione in cui arte antica e arte contemporanea sono in costante dialogo. IOR Per il quarto anno
consecutivo si rinnova anche la partnership tra Maratona di Ravenna e IOR, Istituto Oncologico Romagnolo,
collaborazione che vede unite due eccellenze del territorio in nome della lotta contro il cancro. Anche quest' anno,
per ogni iscrizione alla corsa, Ravenna Runners Club riserverà 1,00 Euro da dedicare ai servizi gratuiti che lo IOR offre
ai pazienti bisognosi: un contributo che, negli ultimi tre anni, ha portato ad una cifra superiore ai 15mila euro. Anche
quest' anno il ricavato andrà a sostenere il servizio d' accompagnamento dello IOR, iniziativa di cui hanno usufruito
nel 2017 ben 694 pazienti soli o che non hanno la possibilità di recarsi nei luoghi di cura in autonomia per sottoporsi
alle terapie che potrebbero salvar loro la vita. L' anno passato 86 volontari autisti hanno percorso più di 240.000 Km,
restando al fianco dei malati in più di 5.972 visite. Al fine di aumentare il più possibile il contributo che Maratona di
Ravenna elargirà nel 2019, lo IOR ha riproposto inoltre una vera e propria gara di beneficenza tra le squadre di
running, che avranno la possibilità di sfidare il team più solidale dell' edizione passata, i 9.92, in una sfida all' ultimo
km percorso il 10 novembre. E la squadra vincitrice, oltre a potersi fregiare del titolo di «Team più solidale» avrà in
premio un trofeo in mosaico realizzato ancora una volta da Annafietta nel suo laboratorio di Ravenna. I volontari
Dagli spogliatoi alle docce, dal deposito borse ai massaggi, dai ristori al controllo delle strade. Saranno tantissimi i
servizi garantiti nelle giornate della Maratona. Gran parte di questo forniti grazie ai volontari che rappresentano un
elemento essenziale e fondamentale per la realizzazione della manifestazione. Il loro contributo è stato prezioso
nelle precedenti edizioni, lo sarà anche in questa e sempre più nel futuro. Basti pensare che solamente lungo il
percorso di domenica saranno dislocati oltre trecento volontari, ai quali se ne aggiungeranno un altro centinaio nell'
area fra Expo e zona di partenza. Le società sportive che hanno deciso di dare il loro supporto sono Podistica
Alfonsinese, Polisportiva Camerlona, Asd Atletica Mameli Ravenna ed Atletica Ravenna presenti con numeri
differenti, ma comunque tutti fondamentali per la buona riuscita dell' evento.A loro si aggiungono gruppi non
solamente legati al mondo podistico come Advs Ravenna, Avis Ravenna, Comitato cittadino di Ponte
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Nuovo, Comitato cittadino di Classe, Pro Loco Punta Marina Terme, Pro Loco Lido Adriano, Gruppo ciclistico
Classense, I Radioamatori Ravenna, Guzzi Club Ravenna. Band musicali e gruppi di animazione Ogni grande evento
che si rispetti ha bisogno di una propria colonna sonora, un accompagnamento e tanta animazione. Insomma, per la
Maratona la benzina nel motore di tutti i runner lungo le strade di Ravenna. Saranno tante le band e i gruppi di
spettacolo disseminati sul percorso: Michele Guerra, Alfonsine Pop Folk, Ballerini Milleluci, Supernormal, Like Black
Holes in the Sky, G&L Music, The Peter Sellers, OverthinKing, White Kings, Wind Storm, Molinetto Arpa & Sax, Mama'
s Scuola di Musica, Gianluigi e Brian V. E su Via di Roma, pronti ad animare partenza ed arrivo le immancabili
Cheerleaders e i Chiefs Ravenna. Un' altra nota di colore e di musica in una giornata indimenticabile con un bel mix di
sport e spettacolo. E come simpatico 'antipasto', Sabato 9 Novembre alle ore 14.30 l' area palco dell' Expo Marathon
Village ospiterà la Presentazione di tutte le Band e dei gruppi di Animazione. Sponsor La manifestazione si svolge
con il patrocinio del Comune di Ravenna, della Regione Emilia Romagna e della Commissione Nazionale Italiana dell'
UNESCO e grazie al prezioso supporto degli sponsor: JOMA, Martini, Conad, Air France, BMW Italia, Fondazione
Cassa di Risparmio di Ravenna, Enel, SIRIO, Generali Assicurazioni Agenzia di Ravenna, CEP, GVM Gruppo Villa
Maria, Ortopedia Spadoni, Innova, Docks Cereali, BCC Banca di Credito Cooperativo, Ristorante Molinetto, Federcoop
Romagna, DECO e TCR Fornitori ufficiali: Consar, Heineken, Annafietta, Delverde, Publimedia Italia, Sangemini, Born,
Lazzaroni, Granfrutta Zani, Winni' s, Eurocompany, Impianti Panzavolta, Cofari, Coop San Vitale, Ponti, Forno
Pasticceria Nonno Iride, Alchimia, Fiorista La Mimosa. Per la «Dogs & Run» lo sponsor Pet Village e 'Da 0 a 4 Zampe'.
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Maratona di Ravenna Città d' Arte, 12mila iscritti a meno di una settimana
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Al Rasi va in scena "Maratona di New York" con Fiona May e Luisa Cattaneo
Venerdì 8 novembre 2019
"Maratona di New York" con Fiona May e Luisa Cattaneo La Maratona di
Ravenna Città d'Arte si conferma grande contenitore di eventi sportivi e di
aggregazione collettiva, divertimento, confronto e benessere, ma anche
spettacolo. A conferma di questo ecco la nuova collaborazione avviata fra
Ravenna Runners Club, società che gestisce Maratona, e Ravenna
Teatro/Teatro delle Albe per una produzione Teatrodante Carlo Monni in
coproduzione con Todi Festival. Venerdì 8 novembre alle ore 21.00, nello
stesso weekend che vedrà la Romagna ospitare il grande evento
internazionale col suo culmine nella partenza di domenica 10 da Via di
Roma, il Teatro Rasi di Ravenna ospiterà lo spettacolo di Edoardo Erba
MARATONA DI NEW YORK, uno dei testi teatrali contemporanei più
rappresentati al mondo, per la regia di Andrea Bruno Savelli. Una sfida fisica,
oltre che verbale, per tutti gli attori che l'hanno interpretata, impegnati a
correre per l'intera durata della pièce. Un'autentica prova di resistenza,
portata in scena da Fiona May, un grande nome dell'atletica azzurra prestata
al teatro, e dall'attrice fiorentina Luisa Cattaneo. In questo nuovo
allestimento di Maratona di New York, compreso nel cartellone de La stagione dei teatri 2019-20, il testo sarà
dunque completamente al femminile. Una novità assoluta che il regista Andrea Bruno Savelli, con la collaborazione
al riadattamento dell'autore, ha affidato a una coppia davvero d'eccezione: la ex campionessa mondiale di salto in
lungo Fiona May, al suo esordio teatrale dopo i successi ottenuti in tv, e l'attrice Luisa Cattaneo, già protagonista in
molti spettacoli di Stefano Massini e più volte al fianco di Ottavia Piccolo, Lucilla Morlacchi, Franca Valeri, Gigi
Proietti. Da una parte la leader, nella corsa così come nella vita, donna determinata, sicura e invincibile. Dall'altra la
sua amica, più insicura, impaurita, fortemente legata a un passato dal quale non riesce a separarsi. Per tutta la
durata dello spettacolo le due donne sviluppano una vera e propria rincorsa verbale che cresce insieme
all'aumentare dei battiti del loro cuore, accompagnandoci lungo il percorso narrativo col battere delle loro suole. I
primi cento tra i partecipanti alla Maratona di Ravenna potranno acquistare i biglietti a prezzo ridotto ed al momento
del ritiro del tagliando dovranno presentare la ricevuta di acquisto e la conferma di avvenuta iscrizione alla ad una
delle gare in programma nel weekend della Maratona. I biglietti sono già in vendita on line su vivaticket.it e dal 12
settembre anche alla biglietteria del Teatro Rasi, tel. 0544-30227, aperta il giovedì dalle 16.00 alle 18.00, sabato dalle
11.00 alle 13.00 e venerdì 8 novembre dalle ore 18.00. Per informazioni Ravenna Teatro tel. 0544-36239 BIGLIETTI
Settore unico intero Euro 15,00; ridotto Euro 12,00 INFORMAZIONI www.ravennateatro.com
ufficiostampa@ravennateatro.com Tel. 0544-36239
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Presentata la Maratona di Ravenna Città d'Arte 2019
L'attesa è finita e tutto è ormai pronto ad accogliere runner e famiglie
provenienti da tutto il mondo. Le luci si accendono sulla 21esima edizione
della MARATONA DI RAVENNA CITTÀ D'ARTE, evento sportivo ma non solo.
Vero contenitore di appuntamenti e di occasioni di aggregazione collettiva
nel sego dello sport e del benessere, ma soprattutto dello stare insieme. Da
Venerdì 8 Novembre si apre il weekend più atteso dell'anno non solo per la
città di Ravenna, ma per un territorio intero che accoglierà, nel giro di poche
ore, migliaia di visitatori. Gli occhi saranno puntati sulla zona compresa fra i
Giardini Pubblici, il MAR, Museo d'Arte Moderna della Città di Ravenna, e Via
Di Roma, dove saranno allestiti il grande Expò Marathon Village, la partenza e
l'arrivo della manifestazione. Tanti gli appuntamenti. Non solo la gara sulla
42,195 Km incorniciata negli splendidi sito storici e artistici di Ravenna e
insignita dalla FIDAL, Federazione Italiana Atletica Leggera, del titolo di
Campionato Italiano Assoluto e Master, ma un programma ricco di spunti e
di occasioni per scoprire un territorio unico al mondo in un contesto
internazionale, gioioso e ricco di calore umano. Ravenna e l'intera Romagna
si apprestano ad accogliere la marea colorata dei runner di tutto il globo. Un'autentica festa per la 21esima edizione
della Maratona di Ravenna Città d'Arte, non solo una gara sportiva, ma un lungo weekend di emozioni per tutti nato,
cresciuto e consolidatosi a livello mondiale grazie al costante impegno di tutto lo staff di Ravenna Runners Club . Un
evento che è ormai nel cuore di tutti i romagnoli che si apprestano a fare festa sulle strade, a partecipare come atleti
o semplici camminatori, a sostenere i top runner e ad applaudire il passaggio di migliaia di appassionati che hanno
scelto Ravenna al solo scopo di partecipare ad una grandissima festa di sport, amicizia, solidarietà e divertimento tra
la cornice fantastica dell'arte paleocristiana e bizantina. E per il 2019 la Maratona di Ravenna ha l'onore di fregiarsi
del Patrocinio della Commissione Nazionale Italiana UNESCO , concesso «in considerazione - questo il testo della
lettera firmata dal Segretario Generale della stessa Commissione Nazionale Italiana dell'organizzazione delle
Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura - del significativo valore dell'iniziativa intesa a favorire una più
attiva fruizione del nostro Patrimonio Mondiale dell'UNESCO coniugando sport, arte e cultura ». Tra gli onori dei quali
può fregiarsi quest'anno la Maratona di Ravenna, quello della FIDAL , Federazione Italiana Atletica Leggera, la quale
ha deciso che sulle strade romagnole si disputerà il Campionato Italiano Assoluto e Master di Maratona . Per
Ravenna si tratta della quarta volta in cinque anni. Un poker senza precedenti . In particolare, sul percorso ravennate
si è corso per il Tricolore Assoluto già nel 2015 e nel 2018, mentre nel 2016 i runner si sono contesi il titolo Master.
Dunque quest'anno, per la prima volta, il 10 Novembre saranno assegnati entrambi i titoli : sia quello Master
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che quello Assoluto . E il piatto sarà arricchito ulteriormente quest'anno dall'assegnazione, sempre a Ravenna, del
Campionato Italiano Bancari e Assicurativi che per la prima volta ha come promotore un istituto locale: LA BCC Credito Cooperativo ravennate, forlivese e imolese. Una prova riservata a dipendenti in servizio, assunti da almeno
un mese, esodati o in quiescenza, degli Istituti Bancari Italiani o Stranieri e delle Assicurazioni. GLI APPUNTAMENTI
E GLI ORARI - Venerdì 9 Novembre dalle ore 12.00 si aprirà l' Expò Marathon Village , la grande struttura da oltre
1.200 mq allestita nei Giardini Pubblici di Viale Santi Baldini a Ravenna che rappresenterà il fulcro degli eventi ed
ospiterà gli stand dei servizi messi a disposizione, dei partner della Maratona e degli sponsor. L' inaugurazione della
struttura si terrà sempre Venerdì 9 Novembre alle ore 16.00 . Sabato 10 Novembre nei Giardini Pubblici alle ore 10.30
la partenza della «Conad Family Run» , la manifestazione ludico-motoria da 2 km aperta a tutti. A seguire, alle ore
12.00 circa, il via della «Dogs & Run» , la maratonina a sei zampe con cani e padroni. Sempre sabato, all'Expò
Marathon Village, alle 13.30 la presentazione delle band musicali che, dislocate sul percorso, allieteranno con la loro
musica la giornata della Maratona ed accompagneranno i runner al loro passaggio. Alle ore 16.00 la presentazione
dei Top Runner , i migliori atleti che parteciperanno alla gara sui 42,195 Km e sui 21,0975 Km, ed alle ore 17.00 la
sfilata dei Pacer . Domenica 11 Novembre , alle ore 9.00 la partenza della «Correndo senza Frontiere - Tutti insieme» ,
la 3 km riservata ai disabili che prenderà il via da Porta Serrata. Alle 9.30 , davanti al MAR, il Museo d'Arte della Città di
Ravenna in Via di Roma, lo start ai concorrenti della Maratona di Ravenna Città d'Arte e della Half Marathon ». Alle
ore 9.45, dunque dopo una brevissima attesa che rappresenta una delle novità di quest'anno, il via alla Martini Good
Morning Ravenna 10,5K . All'arrivo, le premiazioni ufficiali sul palco allestito nel giardino davanti al MAR e il pasta
party per tutti i concorrenti. GLI ISCRITTI E LE NAZIONI RAPPRESENTATE - Ad oggi, ma in numeri sono in costante
crescita e aggiornamento, sono già oltre 4.800 gli iscritti alle due gare competitive , 2.200 circa alla Maratona e 2.600
alla Mezza Maratona, in rappresentanza di ben 54 nazioni . A questi aggiungono anche coloro che prenderanno
parte alle altre manifestazioni sportive previste nel weekend che porteranno il numero complessivo di partecipanti
ben oltre quello dello scorso anno che raggiunse i 15.000 in totale . Da segnalare che sono già esaurite da diversi
giorni le medaglie in mosaico realizzate per i primi 3.000 iscritti della Martini Good Morning Ravenna. Restano aperte
però le iscrizioni anche a questa manifestazione con pacco gara e t-shirt ufficiale JOMA. Un numero sempre in
aumento negli anni, un mondo di runner che convergerà su Ravenna. Queste le nazioni rappresentate al momento
oltre l'Italia: Albania, Argentina, Australia, Austria, Belgio, Bielorussia, Brasile, Canada, Cina, Croazia, Cipro, Ecuador,
Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, Guinea, Hong Kong, Iran, Irlanda, Israele,
Kenya, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Marocco, Messico, Moldavia, Nigeria, Norvegia, Nuova Zelanda,
Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Russia, San Marino, Senegal, Serbia, Slovacchia, Slovenia,
Spagna, Sri Lanka, Stati Uniti, Svezia, Svizzera, Ucraina, Ungheria. Bene evidenziare che si tratta di numeri non
definitivi dato che
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sarà possibile iscriversi fino al giorno precedente il via. I TOP RUNNER - All'edizione 2019 della Maratona di
Ravenna non mancheranno nemmeno i top runner , atleti che cercheranno di migliorare i precedenti record della
corsa stabiliti entrambi lo scorso anno. Il tempo da battere in Maratona fra gli uomini è quello fatto registrare dal
vincitore del 2018, il keniano Murgor Wilfred Kipkosgei , con 2h12'36' , mentre in campo femminile il miglior tempo,
anch'esso risalente a 12 mesi fa, è dell'etiope Mulisa Aberu Ayana con 2h36'32' . Tra i runner annunciati al via diversi
atleti e atlete che hanno già vestito la maglia azzurra della nazionale italiana e che si contenderanno il Campionato
Italiano tricolore Assoluto, oltre a quello Master. Nel 2018 ad aggiudicarsi il titolo italiano, proprio a Ravenna, furono
Alessio Terrasi tra gli uomini, che col tempo di 2h19'14 precedette Francesco Bona e Luca Parisi, ed Eleonora
Gardelli in campo femminile col tempo di 2h59'19' davanti a Elisa Zannoni e Linda Pojani. Nella Mezza Maratona, si
cercano i successori dei vincitori 2018: il keniano Gideon Kiplagat Kurgat tra gli uomini in 1h07'31' e l 'azzurra Rosaria
Console vincitrice in 1h14'50'. IL PERCORSO DI MARATONA E MEZZA MARATONA - La Maratona di Ravenna Città
d'Arte si snoderà ancora tra le vie della città per toccare tutti gli otto monumenti UNESCO, ma anche la Tomba di
Dante, la zona Darsena e altri siti famosissimi. Il percorso sarà interamente pianeggiante e dunque veloce, nel cuore
del centro storico e nelle zone più caratteristiche, poi si allungherà prima verso Classe toccando la Basilica di S.
Apollinare e successivamente prenderà la direzione di Punta Marina Terme prima del rientro verso Ravenna. La
Mezza Maratona percorrerà le stesse strade della 42,195 km per i suoi primi 18 km, poi, all'altezza della Rotonda
Gran Bretagna , nei pressi della frazione di Ponte Nuovo, le due strade si divideranno per incontrarsi nuovamente in
Via di Roma sotto l'arco del traguardo. LA MEDAGLIA - Anche quest'anno all'arrivo tutti i finisher di Maratona e
Mezza Maratona, oltre ai primi tremila iscritti della Martini Good Morning Ravenna, troveranno ad attenderli un
autentico gioiello, come è ormai definita da tempo la medaglia di questa manifestazione. Per il nono anno
consecutivo ogni singola medaglia è stata realizzata a mano a nei laboratori di Annafietta, nel centro storico di
Ravenna, c on la tecnica tradizionale del metodo diretto: tessere poste una ad una su malta cementizia e fughe in
sottosquadro per garantire il tipico e affascinante gioco di luci, riflessi e colori. La medaglia 2019 ricorda un fiore ,
anzi, il fiore visibile nel pavimento della Basilica di San Vitale proprio pochi metri dopo l'ingresso nel celebre sito
Patrimonio Mondiale dell'Umanità. E anche i colori della nuova medaglia si ispirano ad un'icona di Ravenna dato che
riproducono i toni del cielo stellato del Mausoleo di Galla Placidia . Come sempre, la medaglia verrà proposta in tre
tagli diversi. La più grande finirà al collo dei finisher della Maratona, una versione leggermente più piccola toccherà
ai runner che taglieranno il traguardo nella Mezza Maratona, infine la versione minore per la Martini Good Morning
Ravenna 10,5K. Ad arricchire ancor di più il valore simbolico e intrinseco della medaglia realizzata da Annafietta, la
bella collaborazione con la Casa Circondariale Port'Aurea di Ravenna che ha portato i detenuti di questo istituto a
contribuire alla confezione del monile inserendo in ogni medaglia il cordino con i colori del tricolore e della Maratona
2019. Un vero e proprio simbolo della
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manifestazione che divenuto trasversale nella vita della comunità. LA T-SHIRT UFFICIALE JOMA - Colori che nei
mosaici ravennati hanno un significato profondo: blu e oro. Lo skyline della città bizantina e dei suoi celebri
monumenti. Sono queste le principali caratteristiche estetiche della nuova t-shirt running ufficiale 2019. Realizzata
da JOMA , sponsor tecnico della manifestazione, la t-shirt sarà ancora una volta il top di gamma per le sue
caratteristiche tecniche, pensate e progettate per grandi eventi. Una t-shirt innovativa, creata utilizzando un prodotto
estremamente elastico come il poliestere sportivo che la rende confortevole e morbida al tatto al tempo stesso. La
tecnologia utilizzata è la MESH che conferisce al tessuto un'ottima traspirabilità . Tra le altre caratteristiche il
colletto a giro, il taglio raglan della manica e il fitting slim , tutti dettagli tecnici studiati per una miglior vestibilità e
maggior comfort . Il colore della t-shirt sarà quello blu del cielo stellato più famoso al mondo, quello del Mausoleo di
Galla Placidia. Così come le scritte in giallo-oro riprendono le luci ed i riflessi delle stelle dello stesso monumento. E
per sottolineare la strada colma di emozioni, arte e cultura che i runner percorreranno durante la manifestazione,
ecco lo skyline del capoluogo bizantino ed i suoi celebri monumenti. I SERVIZI, IL PACCO GARA ED IL PASTA PARTY
- La Maratona di Ravenna avrà una bag dedicata , griffata Air France , che dovrà essere utilizzata per la custodia degli
indumenti al deposito borse. L'iscrizione comprende oltre al pacco gara, t-shirt tecnica ufficiale JOMA, noleggio chip,
rilevazioni cronometriche, medaglia in mosaico per i finisher, convenzioni per l'accesso ai musei cittadini previa
presentazione del pettorale, assicurazione, bus navetta gratuito, servizio pacer, deposito borse, ristori, spogliatoi,
assistenza medica, servizio massaggi, docce e wc. Da non dimenticare assolutamente il 'pieno di carboidrati' con il
Pasta Party CONAD finale. Tutti i runner alla fine delle loro fatiche potranno gustare gratuitamente un piatto di pasta
offerto da CONAD, preparato al momento, presentando semplicemente il coupon inserito nel pacco gara. Inoltre, la
domenica, negli spazi predisposti all'interno dell'Expo Marathon Village, tutti i runner che lo vorranno, potranno
usufruire del servizio massaggi, anche questo messo a disposizione gratuitamente e compreso nella quota di
iscrizione . TROFEO AVIS - Altra conferma sarà il Trofeo Avis, in palio nella Mezza Maratona . Una collaborazione
quella con AVIS e Ravenna Runners Club che tutti gli anni si rinnova e cresce. Anche quest'anno i donatori di sangue
avranno un motivo in più per prendere parte all'evento: gli iscritti alla Mezza Maratona che sono anche donatori AVIS
potranno aggiudicarsi il Trofeo AVIS, dedicato ai donatori di sangue . In particolare, saranno premiati il primo
donatore uomo e la prima donatrice donna assoluti con un trofeo che sarà realizzato da un artigiano locale
appositamente per la collaborazione. I MONUMENTI - Indiscutibile punto di forza della Maratona di Ravenna
denominata appunto «Città d'Arte» e insignita del Patrocinio della Commissione Nazionale Italiana UNESCO, sono gli
otto monumenti paleocristiani riconosciuti nel 1996 World Heritage . Otto bellezze mozzafiato come la Basilica di
San Vitale , il Mausoleo di Galla Placidia , i Battisteri degli Ariani e degli Ortodossi , la Basilica di Sant'Apollinare
Nuovo ed in Classe , la Cappella Arcivescovile ed il Mausoleo di Teodorico . Tutti siti toccati dal percorso di
Maratona e Mezza Maratona. Ed ancora
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la Domus dei Tappeti di Pietra e l' Antico Porto di Classe , il sepolcro del Sommo Poeta Dante Alighieri , la Rocca
Brancaleone , la Biblioteca Classense , la Torre Civica e le porte monumentali di accesso al centro cittadino.
L'offerta culturale della città è poi ricca e diversificata grazie anche ad una fitta rete di strutture museali. Dal MAR Museo d'Arte della città di Ravenna , al Museo Nazionale che espone reperti provenienti da scavi di epoca romana e
bizantina, dal Museo Arcivescovile che ospita la Cappella di Sant'Andrea al Museo TAMO, Tutta l'avventura del
mosaico . Infine, la darsena cittadina ed il Moro di Venezia , l'imbarcazione di Raul Gardini che vinse la Louis Vuitton
Cup nel 1992. E proprio in questi giorni è in corso la Biennale del Mosaico , rassegna alla sesta edizione che
coinvolge l'intera città dove monumenti, musei, chiostri e spazi simbolo diventano gallerie d'eccezione in cui arte
antica e arte contemporanea sono in costante dialogo. EXPÒ MARATHON VILLAGE - Un'altra conferma è
rappresentata dall' Expò Marathon Village una vera e propria 'Cittadella del runner' a pochi metri dallo start della
Maratona, nel verde dei Giardini pubblici dietro la Loggetta Lombardesca sede del MAR. O ltre 1.200 mq di struttura
che ospiterà più di 50 espositori in una bella ed accogliente miscela di sport e tradizione del territorio. Il punto di
riferimento per l'intera manifestazione che aprirà i battenti Venerdì 8 Novembre alle ore 12.00 e verrà inaugurato
ufficialmente alle ore 16.00. Al suo interno saranno allestiti stand espositivi per conoscere nuovi prodotti e
confrontarsi con le tendenze del mercato dei runner. Non mancheranno gli spazi riservati alle aziende nazionali e del
territorio che hanno scelto di sostenere la manifestazione tra cui spiccano JOMA, Enel, BMW, Conad, Generali
Assicurazioni e SIRIO. Ed ancora tanti stand come quelli per le altre Maratone nazionali ed internazionali. E sempre
all'Expò si svolgeranno diverse presentazioni e appuntamenti oltre alla consegna dei pettorali di gara e delle bag. LA
DIRETTA VIDEO STREAMING DELLA MARATONA - Tra i tanti modi con i quali verrà raccontato il grande evento della
Maratona di Ravenna un posto di rilievo lo occuperà certamente la diretta streaming, curata da Piper Vision srl . Le
telecamere seguiranno costantemente la corsa e rilanceranno il segnale che verrà trasmesso in tempo reale sulle
official fan page Facebook e YouTube di Maratona di Ravenna Città d'Arte e Timing Data Service TDS . In
contemporanea, dallo studio allestito a pochi passi dal traguardo di Via di Roma, la giornata verrà raccontata da
commentatori d'eccezione guidati al microfono da Marco Marchei , giornalista sportivo ed ex azzurro olimpionico a
Mosca nel 1980 e Los Angeles nel 1984. Tra loro, Gavino 'Bingio' Garau , nome conosciutissimo dell'atletica leggera
italiana degli anni '80 e '90 ora commentatore televisivo. E sempre nel salottino creato nelle vicinanze del rettilineo di
partenza interverranno tanti ospiti che animeranno la mattinata ravennate. MARTINI GOOD MORNING RAVENNA
10.5K, LA FESTA PER TUTTI - Le novità principali dell'edizione 2019 riguardano proprio questo evento, divenuto negli
anni una vera e propria festa per tutta la città e per la Romagna intera. Dopo la grande crescita degli ultimi anni,
proseguita anche in quest'anno, si è optato per dare il giusto spazio e l'importanza dovuta proprio all'evento dedicato
alla fetta più ampia di popolazione, quella che ama fare sport all'aria aperta distante dal concetto agonistico della
corsa. Una proposta che sposa perfettamente lo stile UISP, ente sotto l'egida
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del quale si svolgerà l'evento. Un occhio di riguardo sempre maggiore al Walking e a tutte le sue declinazioni, dal
Fitwalking al Nordic Walking coinvolgendo coloro che desiderano praticare attività fisica outdoor in sicurezza e
lontano dal traffico. Proprio come accade a Ravenna in questa occasione con tutte le strade chiuse al transito delle
automobili. La novità più significativa sarà al momento della partenza: alle ore 9.30 dalla tradizionale start line di Via
di Roma partiranno i concorrenti della Maratona e della Mezza Maratona Città d'Arte. Successivamente prenderanno
posto sotto l'arco di partenza tutti gli iscritti alla Martini Good Morning Ravenna che scatterà alle ore 9.45 con tutti gli
onori della Maratona, la musica, i coriandoli, i colori e gli applausi riservati agli atleti più famosi. Insomma, anche la
10,5K avrà un suo ruolo da protagonista, dovuto e doveroso. Inoltre, vista la grande richiesta quest'anno il
laboratorio di Annafietta ha realizzato ben tremila medaglie fatte a mano in mosaico con la tecnica bizantina
riservate solamente ai primi iscritti alla Martini Good Morning Ravenna. E poi, ancora, tutti avranno compresa
nell'iscrizione la t-shirt ufficiale JOMA. CORRENDO SENZA FRONTIERE, LA DISABILITÀ SCENDE IN STRADA - Per
confermare la totale apertura ad ogni ambito della società, tornerà anche quest'anno l'iniziativa « Correndo senza
Frontiere - Tutti Insieme », nata per aprire le porte anche alle persone con disabilità . All'insegna proprio dello slogan
«lo sport è per tutti», Domenica 10 Novembre verrà predisposto un breve tragitto che partirà da Porta Serrata,
all'inizio di Via di Roma, alle ore 9.00 e porterà gli atleti disabili, e i loro accompagnatori, a percorrere circa 3 km del
percorso della Maratona nel centro storico , fra i monumenti più belli della città, sino ad arrivare al traguardo prima
del sopraggiungere dei runner delle diverse distanze proposte e godersi l'applauso delle tante persone assiepate
lungo la strada che regaleranno un momento di gioia e chi, spesso, non è abituato a simili palcoscenici. Il percorso
potrà essere affrontato di corsa oppure camminando, con la possibilità di fermarsi per rifiatare, se necessario, a lato
della strada. E l'arrivo sarà da brividi, sotto il traguardo della Maratona di Ravenna, prima della premiazione di tutti i
partecipanti alla «Correndo Senza Frontiere» sul palco principale, proprio come i grandi atleti. CONAD FAMILY RUN - I
grandi appuntamenti della domenica saranno anticipati nella giornata di Sabato 9 da un menù ricchissimo e pensato
proprio per la città di Ravenna ed il territorio circostante, in maniera tale da incentivare il clima di festa dell'intero
weekend. Famiglie, amici, alunni di tutte le scuole della provincia di Ravenna, di ogni ordine e grado, associazioni,
semplici conoscenti, si ritroveranno insieme ai Giardini Pubblici di Ravenna per un appuntamento divenuto negli anni
un autentico raccoglitore di emozioni, sorrisi e voglia di stare insieme. Ecco la « Conad Family Run », manifestazione
ludico motoria a passo libero sotto egida UISP programmata ancora una volta il giorno precedente la Maratona. Il
via è fissato alle ore 10.30 e per tutti i partecipanti è previsto un ristoro oltre che il 'race kit' composto da pettorale e
medaglia, ma a caratterizzare la giornata sarà soprattutto il lungo e colorato serpentone di persone che
percorreranno insieme il tracciato di 2 km circa scegliendo se correre, camminare, chiacchierare o semplicemente
godersi una bella mattinata nel centro di Ravenna transitando, tra l'altro da Piazza Garibaldi e Piazza San
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Francesco prima del ritorno ai Giardini. Iscrizioni anche il venerdì e il sabato in zona Expo nello stand UISP
Ravenna-Lugo. «DOGS & RUN» - Ad animare la mattinata di sabato 9 novembre sarà anche il simpatico abbaiare
delle centinaia di cani che torneranno ad occupare i Giardini Pubblici per la nuova edizione della « Dogs & Run », la
cosiddetta Maratonina a sei zampe che in pochi anni ha registrato consensi incredibili. Torneranno dunque i cani e i
loro padroni per la gioia di grandi e piccoli in una carovana unica e divertentissima. E nei pressi della partenza un
piccolo villaggio dedicato agli amici a 4 zampe con lo studio veterinario « La Fenice », istruttori di « StarDog Village »
e numerosi esperti del settore pronti a consigliare e suggerire come vivere al meglio in compagnia dei propri animali.
Il via è previsto per le ore 12.00 circa, dopo la Conad Family Run, e l'evento si svilupperà su di un percorso di circa 2,5
km per dare l'occasione di provare un'esperienza unica sotto la supervisione di esperti di Canicross, disciplina nuova
e curiosa che punta sull'intesa fra cane e padrone, tra i quali diversi componenti della Nazionale Italiana. Per tutti è
previsto pettorale, pacco gara e gadget con shopper griffata Inodorina , oltre alla bandana offerta da « Da o a 4
zampe ». All'arrivo la grande novità di quest'anno: anche per la «Dog & Run» una bellissima medaglia creata
appositamente e in esclusiva nel laboratorio di Annafiettta, dunque fatta a mano in mosaico . Un piccolo e simpatico
gioiello per ricordare un'esperienza unica. IOR, ISTITUTO ONCOLOGICO ROMAGNOLO - Per il quarto anno
consecutivo si rinnova anche la partnership tra Maratona di Ravenna e IOR, Istituto Oncologico Romagnolo,
collaborazione che vede unite due eccellenze del territorio in nome della lotta contro il cancro. Anche quest'anno,
per ogni iscrizione alla corsa, Ravenna Runners Club riserverà 1,00 Euro da dedicare ai servizi gratuiti che lo IOR offre
ai pazienti bisognosi: un contributo che, negli ultimi tre anni, ha portato ad una cifra superiore ai 15mila euro . Anche
quest'anno il ricavato andrà a sostenere il servizio d'accompagnamento dello IOR , iniziativa di cui hanno usufruito
nel 2017 ben 694 pazienti soli o che non hanno la possibilità di recarsi nei luoghi di cura in autonomia per sottoporsi
alle terapie che potrebbero salvar loro la vita. L'anno passato 86 volontari autisti hanno percorso più di 240.000 Km,
restando al fianco dei malati in più di 5.972 visite. Al fine di aumentare il più possibile il contributo che Maratona di
Ravenna elargirà nel 2019, lo IOR ha riproposto inoltre una vera e propria gara di beneficenza tra le squadre di
running, che avranno la possibilità di sfidare il team più solidale dell'edizione passata, i 9.92, in una sfida all'ultimo km
percorso il 10 novembre. E la squadra vincitrice, oltre a potersi fregiare del titolo di «Team più solidale» avrà in
premio un trofeo in mosaico realizzato ancora una volta da Annafietta nel suo laboratorio di Ravenna. LA
COLLABORAZIONE CON GLI ISTITUTI SCOLASTICI - Anche nel 2019 le scuole che affiancheranno l'organizzazione
di Ravenna Runners Club durante il weekend della Maratona contribuendo ai servizi pre, post e durante l'evento. Il
Liceo Scientifico Sportivo Oriani parteciperà con la Quarta nell'ambito del progetto di Alternanza Scuola Lavoro ed a
questi si aggiungeranno i tanti giovani degli altri istituti scolastici della città che nella veste di volontari forniranno il
loro contributo. Da evidenziare anche la presenza dell'Istituto Alberghiero Ipseoa di Cervia in servizio al Pasta Party
finale. Inoltre, viene
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riproposto il progetto nato in seno al mondo scolastico ravennate denominato « Il potenziale educativo nell'attività
motoria e sportiva attraverso la Peer Education nella Scuola Secondaria di Secondo Grado ». L'iniziativa, che ha
come suo punto di riferimento l'esperienza da far vivere agli studenti nell'evento della «Conad Family Run», è ideato e
coordinato della Prof.ssa Emanuela Caprarulo, docente di Scienze Motorie ITIS Ravenna, approvato dall'ambito
territoriale della Provincia di Ravenna dell'USR, l'Ufficio Scolastico Regionale. Partendo dal presupposto che lo sport
può essere per i giovani occasione e metodo di crescita, non solo fisica, il progetto punta a creare una vera e propria
« Pedagogia della Sport» che favorisca l'aumento della consapevolezza da parte dei giovani dell'importanza della
collaborazione, dell'aiuto e del sostegno reciproco per giungere a un obiettivo comune, garantendo allo stesso
tempo integrità ed inclusione delle diversità. Ad aderire al progetto, oltre all 'ITIS 'Nullo Baldini 'di Ravenna che figura
come istituto capofila coordinato proprio dalla Prof.ssa Caprarulo , sono il Liceo Scientifico Sportivo , l' Istituto
Tecnico Geometri Morigia e l' Istituto Alberghiero Ipseoa di Cervia . SERVIZIO NAVETTA E SHUTTLE BUS - Dall'inizio
della scorsa estate il nuovo collegamento « Shuttle Italy Airport » connette Ravenna con l'aeroporto internazionale
Marconi di Bologna, con fermate on demand a Faenza e Imola. Un servizio che inizialmente era previsto fino al 31
ottobre ma che, proprio per la Maratona di Ravenna, è stato prolungato fino al 13 novembre. Per prenotare il
trasporto Bologna-Ravenna è possibile consultare il sito web maratonadiravenna.com nella sezione 'Shuttle Bus'
presente in home page. Inoltre, Domenica 10 Novembre per gli atleti e i familiari è disponibile un servizio gratuito di
bus navetta per spostarsi dentro Ravenna dal parcheggio del Pala De Andrè (2.500 posti auto) alla zona di partenza e
arrivo e ritorno. Servizio ulteriormente implementato rispetto lo scorso anno. MARATHON BABY PARKING - Tra i
tanti servizi compresi nella quota di iscrizione, u n'attenzione particolare verrà prestata anche ai bambini dei runner.
Tutti gli iscritti alla Maratona di Ravenna, potranno affidarsi gratuitamente al « Marathon Baby Parking », uno spazio
pensato appositamente per i più piccoli, mentre mamma e papà si divertono e si mettono alla prova sulle strade.
Operatori qualificati della UISP , Unione Italiana Sport Per tutti, seguiranno passo dopo passo i bambini che potranno
essere affidati loro dalle ore 8.00 alle 16.00. Un'area ricreativa, sorvegliata e riservata a bambini dai 4 ai 12 anni che
verranno coinvolti in attività ludiche, laboratori e giochi di ogni genere. Servizio gratuito compreso nella quota di
iscrizione all'evento. IL GRANDE RISTORANTE DE «LA CAMPAZA» - Dopo la bella esperienza del 2019, si rinsalda
anche la partnership fra Maratona di Ravenna, Gruppo La Campaza ed Excelsius Catering . In Piazzale Segurini sarà
allestita una struttura di oltre 200 mq che ospiterà al suo interno, dal venerdì alla domenica, un vero e proprio
ristorante pensato per la manifestazione. Un luogo dove troveranno ospitalità i runner e le loro famiglie, i turisti e gli
stessi ravennati, uno spazio con mille opportunità per sorprendere il palato e un comune denominatore: la tradizione
romagnola. Sarà possibile sedersi comodamente ai tavoli, oppure optare per uno spuntino più veloce e, perché no,
anche per un piatto da asporto. Il menù a tavola del « Ristorante in città » sarà davvero infinito e di primissima qualità
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potendo offrire antipasti di pesce o di carne, ma anche vegetariani. Poi i primi più prelibati, ed ancora, i secondi di
pesce per un omaggio al mare e quelli di carne tipici della Romagna, senza dimenticare le insalate ed i contorni. E al
mattino, tutto sarà pronto per la colazione. I PACER - Non si può dimenticare il nutrito gruppo Pacer coordinato da
Amedeo Sargolini. Quest'anno saranno ben 33 gli 'gli angeli custodi' che sulle strade accompagneranno i runner di
tutto il mondo giunti a Ravenna. Ognuno potrà scegliere il proprio ritmo e come affrontare la gara, loro detteranno i
tempi e porteranno tutti al traguardo. Dalle tre a
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Ravenna presa d' assalto dai turisti, hotel pieni
Lunghissime code davanti ai monumenti. E per i giorni della Maratona le poche camere rimaste hanno prezzi
esorbitanti

IL RESTO DEL CARLINO
Ravenna, 3 novembre 2019 - File ovunque. Per acquistare i biglietti per la
visita ai monumenti, per entrare a Mirabilandia, per andare al ristorante . Un
week end 'lungo' coi fiocchi , che ha riversato in centro storico migliaia di
persone provenienti dalle città emiliane, dalla Lombardia, dal basso Veneto e
dal Lazio. Merito degli eventi in cartellone come la Trilogia, Halloween
prolungato a Mirabilandia, Art&Cioc.«Indubbiamente la Trilogia e Mirabilandia
sono un ottimo traino - commenta l' albergatore Filippo Donati, presidente di
Assoturismo regionale - ma anche le proposte mirate al territorio cominciano
a fare presa. Io ho ospitato giovani tedeschi della Scuola di design per i quali
avevo preparato un pacchetto che comprendeva Ravenna, Brisighella,
Faenza, Comacchio. Sono stati molto soddisfatti».Per alberghi e ristoranti,
tutto il mese di novembre si annuncia molto proficuo. Il 10 si correrà la
maratona di Ravenna. «Ormai la città è sold out - spiega Donati - e ho
mandato qualche cliente a dormire a Lugo. Per il prossimo anno ci sono
albergatori cervesi che stanno pensando di restare aperti per proporsi per l'
evento». Basta dare un' occhiata su Booking per capire che di camere libere
ne sono rimaste veramente poche , e a prezzi che oscillano da un minimo di 200 a 550 euro . «Ho sentito qualche
rimostranza per le file che si sono create per l' acquisto dei biglietti per i monumenti della Curia. Credo che
basterebbe rendere possibile l' acquisto online o dare i ticket a noi albergatori, come già facciamo con
Mirabilandia».«Sicuramente la Trilogia ha un enorme potenziale, soprattutto per l' estero» commenta Raffaele
Calisesi, albergatore e presidente dei Federalberghi . «Se si fosse svolta, come in passato, a fine novembre avremmo
lavorato tutti meglio, con un servizio anche migliore per i turisti. In questo week end c' era un concentrato di
manifestazioni che in qualche caso è andato a discapito della qualità». «Credo che per gli eventi maggiori sia
necessaria una regia - aggiunge Calisesi - per ottenere un risultato complessivo migliore. E' ora di lavorare su Dante
2021. Il mio auspicio è che il calendario degli eventi sia spalmato da novembre del prossimo anno in avanti, anche in
dicembre, gennaio, febbraio, mesi che non ha più senso chiamare 'morti'. E' una grande opportunità per far
conoscere Ravenna nel mondo».L' assessore al Turismo, Giacomo Costantini , individua più di una circostanza
favorevole: «Per la Trilogia, Ravenna Festival si è affidato a tour operator specializzati nel settore culturale, con
risultati premianti. Ma anche la velocizzazione del treno che collega Bologna a Ravenna sta incidendo
favorevolmente sulle prenotazioni». Costantini invita a non lavorare soltanto sugli eventi. «Dobbiamo avere un'
offerta che punti sul nostro territorio veramente ricco da tutti i punti di vista. Ravenna Incoming mi ha detto, ad
esempio, che stanno aumentando le richieste di
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visite guidate. Un segnale importante».l o. tazz.
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Città presa d' assalto dai turisti. Hotel pieni
Lunghissime code davanti ai monumenti. E per i giorni della Maratona le poche camere rimaste hanno prezzi
esorbitanti
File ovunque. Per acquistare i biglietti per la visita ai monumenti, per
entrare a Mirabilandia, per andare al ristorante. Un week end 'lungo' coi
fiocchi, che ha riversato in centro storico migliaia di persone provenienti
dalle città emiliane, dalla Lombardia, dal basso Veneto e dal Lazio.
Merito degli eventi in cartellone come la Trilogia, Halloween prolungato a
Mirabilandia, Art&Cioc. «Indubbiamente la Trilogia e Mirabilandia sono un
ottimo traino - commenta l' albergatore Filippo Donati, presidente di
Assoturismo regionale - ma anche le proposte mirate al territorio
cominciano a fare presa. Io ho ospitato giovani tedeschi della Scuola di
design per i quali avevo preparato un pacchetto che comprendeva
Ravenna, Brisighella, Faenza, Comacchio. Sono stati molto soddisfatti».
Per alberghi e ristoranti, tutto il mese di novembre si annuncia molto
proficuo. Il 10 si correrà la maratona di Ravenna. «Ormai la città è sold
out - spiega Donati - e ho mandato qualche cliente a dormire a Lugo. Per
il prossimo anno ci sono albergatori cervesi che stanno pensando di
restare aperti per proporsi per l' evento». Basta dare un' occhiata su Booking per capire che di camere libere ne sono
rimaste veramente poche, e a prezzi che oscillano da un minimo di 200 a 550 euro. «Ho sentito qualche rimostranza
per le file che si sono create per l' acquisto dei biglietti per i monumenti della Curia. Credo che basterebbe rendere
possibile l' acquisto online o dare i ticket a noi albergatori, come già facciamo con Mirabilandia». «Sicuramente la
Trilogia ha un enorme potenziale, soprattutto per l' estero» commenta Raffaele Calisesi, albergatore e presidente dei
Federalberghi. «Se si fosse svolta, come in passato, a fine novembre avremmo lavorato tutti meglio, con un servizio
anche migliore per i turisti. In questo week end c' era un concentrato di manifestazioni che in qualche caso è andato
a discapito della qualità». «Credo che per gli eventi maggiori sia necessaria una regia - aggiunge Calisesi - per
ottenere un risultato complessivo migliore. E' ora di lavorare su Dante 2021. Il mio auspicio è che il calendario degli
eventi sia spalmato da novembre del prossimo anno in avanti, anche in dicembre, gennaio, febbraio, mesi che non ha
più senso chiamare 'morti'. E' una grande opportunità per far conoscere Ravenna nel mondo». L' assessore al
Turismo, Giacomo Costantini, individua più di una circostanza favorevole: «Per la Trilogia, Ravenna Festival si è
affidato a tour operator specializzati nel settore culturale, con risultati premianti. Ma anche la velocizzazione del
treno che collega Bologna a Ravenna sta incidendo favorevolmente
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sulle prenotazioni». Costantini invita a non lavorare soltanto sugli eventi. «Dobbiamo avere un' offerta che punti sul
nostro territorio veramente ricco da tutti i punti di vista. Ravenna Incoming mi ha detto, ad esempio, che stanno
aumentando le richieste di visite guidate. Un segnale importante». lo. tazz.
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Al Rasi va in scena "Maratona di New York" con Fiona May e Luisa Cattaneo
Venerdì 8 novembre 2019
In collaborazione con Maratona d i Ravenna C i t t à d ' A r t e , Ravenna
Teatro/Teatro delle Albe presenta Maratona di New York di Edoardo Erba,
uno dei testi teatrali contemporanei più rappresentati al mondo, per la regia
di Andrea Bruno Savelli. Una sfida fisica (oltre che verbale) per tutti gli attori
che l' hanno portata in scena, impegnati a correre per l' intera durata della
pièce. Un' autentica prova di resistenza, in questa occasione portata in
scena dall' ex campionessa mondiale di salto in lungo Fiona May e dall'
attrice Luisa Cattaneo. Lo spettacolo è compreso nel cartellone de La
stagione dei teatri 2019-20 e fa parte dell' iniziativa "Teatro e Sport", nata
dalla collaborazione tra Ravenna Teatro e le società sportive Olimpia
Teodora, G.S. Porto Robur Costa, OraSì Basket Ravenna, Ravenna Football
Club e Ravenna Runners Club Asd. In questo nuovo allestimento di Maratona
di New York il testo sarà al femminile. Una novità assoluta che il regista
Andrea Bruno Savelli, con la collaborazione al riadattamento dell' autore, ha
affidato a una coppia davvero d' eccezione: la ex campionessa mondiale di
salto in lungo, Fiona May, al suo esordio teatrale dopo i successi ottenuti sul
piccolo schermo, e l' attrice Luisa Cattaneo, già protagonista in molti spettacoli di Stefano Massini e più volte al
fianco di Ottavia Piccolo, Lucilla Morlacchi, Franca Valeri, Gigi Proietti. Da una parte c' è la leader, nella corsa così
come nella vita, donna determinata, sicura e invincibile; dall' altra la sua amica, più insicura, impaurita, fortemente
legata a un passato dal quale non riesce a separarsi. Per tutta la durata dello spettacolo le due donne sviluppano
una vera e propria rincorsa verbale che cresce insieme all' aumentare dei battiti del loro cuore, accompagnandoci
lungo il percorso narrativo col battere delle loro suole. Una drammaturgia dallo straordinario impatto emotivo dove il
gesto sportivo diventa massima espressione della metafora del percorso della vita. Una corsa dell' esistenza, un'
estrema ultima volata. Un percorso immaginario che, tra ostacoli, fatica, sudore, ricordi, memoria, tempo e spazio
sospesi, celebra sentimenti autentici e suggella la storia di un' amicizia sincera e fraterna. Maratona di New York di
Edoardo Erba con Fiona May e Luisa Cattaneo regia Andea Bruno Savelli produzione Teatrodante Carlo Monni in
coproduzione con Todi Festival BIGLIETTI I primi cento tra i partecipanti alla Maratona di Ravenna potranno
acquistare i biglietti a prezzo ridotto e al momento del ritiro del tagliando dovranno presentare la ricevuta di acquisto
e la conferma di avvenuta iscrizione alla ad una delle gare in programma nel weekend della Maratona. Settore unico
intero 15 , ridotto* 12 , under30 8 , under20 5 *Cral e gruppi organizzati, docenti, oltre i 65 anni, iscritti all' Università
per gli Adulti Bosi Maramotti, Soci Coop Alleanza 3.0, EspClub Card, Soci BCC, tessera Touring Club Italiano Biglietti
on-line su vivaticket BIGLIETTERIA Teatro Rasi via di Roma 39 Ravenna tel. 0544 30227, aperta il giovedì
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dalle 16 alle 18 e da un' ora prima dello spettacolo INFORMAZIONI www.ravennateatro.com
ufficiostampa@ravennateatro.com Tel. 0544 36239
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Con la Feralpisalò si giocherà lunedì 11 novembre
Posticipi in arrivo per il Ravenna. Oltre a quello di inizio dicembre a Rimini,
infatti, ci sarà la sfida del Benelli con la Feralpi Salò, spostata dalle 17.30 di
domenica 10 novembre alle 20 di lunedì 11. Il motivo è quello di agevolare i
partecipanti alla Maratona Città di Ravenna del giorno 10 e tutte le parti in essa
coinvolte. Il Ravenna riproporrà anche il format Corri allo stadio: tutti i
partecipanti alla Maratona troveranno nel pacco gara un coupon che, cambiato
ai botteghini dello stadio con un regolare biglietto, permetterà di assistere
gratuitamente al match di lunedì sera ovviamente fino ad esaurimento dei posti
a disposizione. Intanto il Ravenna ha lavorato ieri a Glorie sotto la pioggia in
vista della trasferta di domenica prossima a Carpi. Sempre ai box l'in - fortunato
Pellizzari, regolarmente a disposizione invece il resto della rosa.
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I leoni giallorossi in campo con la Maratona di Ravenna: posticipata la partita contro
Feralpisalò
Per il terzo anno consecutivo si rinnova la collaborazione tra il Ravenna FC e
l' evento internazionale della 'Maratona di Ravenna Città d' arte'. Al fine di
agevolare i partecipanti e l' operato di tutte le parti coinvolte nell'
organizzazione dell' evento, è stato deciso di posticipare la gara di
campionato Ravenna FC - Feralpisalò al lunedì sera ore 20.Il weekend in
questione si prospetta molto interessante, con un calendario fitto di impegni
sportivi che coinvolgeranno Ravenna a 360°. In campo. oltre ai runners,
troveremo le maggiori realtà sportive ravennati. La nota lieta è che con una
attenta programmazione da parte degli organizzatori gli appassionati
potranno non perdersi neanche un solo minuto degli appuntamenti in
programma che termineranno, appunto, il lunedì sera con l' immancabile
appuntamento al Benelli.Al riguardo il Ravenna FC riproporrà il format 'Corri
allo stadio', tutti i partecipanti alla Maratona di Ravenna, infatti, troveranno all'
interno del pacco gara un coupon che, cambiato ai botteghini dello stadio
con un regolare biglietto, permetterà loro di assistere gratuitamente al match
di lunedì sera contro la Ferlapisalò.
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Corri la maratona ed entra gratis alla partita del Ravenna
Per il terzo anno consecutivo si rinnova la collaborazione tra il Ravenna Fc e un grande evento internazionale quale
la "Maratona di Ravenna Città d' arte"
Per il terzo anno consecutivo si rinnova la collaborazione tra il Ravenna Fc e
un grande evento internazionale quale la "Maratona di Ravenna Città d' arte".
Al fine di agevolare i partecipanti e l' operato di tutte le parti coinvolte nell'
organizzazione di un evento di tale portata, è stato deciso di posticipare la
gara di campionato Ravenna FC - Feralpisalò al lunedì sera ore 20. Il
weekend in questione si prospetta stellare, con un calendario fitto di impegni
sportivi che coinvolgeranno Ravenna a 360°: saranno infatti in campo oltre ai
runners, le maggiori realtà sportive ravennati. La nota lieta è che gli
appassionati potranno non perdersi neanche un solo minuto di queste
fantastiche emozioni, che termineranno appunto il lunedì sera con l'
immancabile appuntamento al Benelli. Al riguardo il Ravenna Fc riproporrà il
format "Corri allo stadio": tutti i partecipanti alla Maratona di Ravenna, infatti,
troveranno all' interno del pacco gara un coupon che, cambiato ai botteghini
dello stadio con un regolare biglietto, permetterà loro di assistere
gratuitamente al match di lunedì sera contro la Ferlapisalò.
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Maratona di Ravenna città d'arte
Manifesto evento
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SetteSere Qui
Maratona di Ravenna

PODISMO | Maratona di Ravenna, al lavoro anche la Uisp
Anche il Comitato Uisp Ravenna -Lugo contribuirà, fornendo alcuni servizi, alla
buona riuscita della 21esima edizione della Maratona di Ravenna Città d' Arte,
prevista nel weekend dall' 8 al 10 novembre e organizzata dall' Asd Ravenna
Runners Club, società affiliata da tempo, tra gli altri, proprio alla Uisp ravennate.
In particolare, il Comitato territoriale Uisp sarà direttamente impegnato in attività
di logistica e gestione, oltre che nella realizzazione di alcuni servizi. Tra questi, il
Marathon Baby Parking che consentirà a tutti i runner interessati di affidare i
propri figli a operatori esperti e formati dei Centri Ricreativi Uisp mentre loro
percorreranno le strade di Ravenna di corsa o camminando. Il servizio del Baby
Parking sarà attivo domenica 10 novembre all' interno dell' Expo Marathon
Village costruito nei pressi del MAR e della Loggetta Lombardesca dalle ore 8
alle ore 16 e ospiterà bambini dai 4 ai 12 anni coinvolgendoli in attività ludiche,
laboratori e giochi. Sempre alla Uisp è affidata la raccolta delle iscrizioni della
Conad Family Run, la manifestazione ludico motoria in programma sabato 9
novembre dalle ore 10.30 nei Giardini Pubblici di Ravenna. E sotto egida Uisp si
svolgerà anche la Martini Good Morning Ravenna 10,5K di domenica 10
novembre, la grande manifestazione che dalle 9.45 si accoderà ai tanti atleti concorrenti della Maratona e della
Mezza Maratona in partenza alle ore 9.30 da Via di Roma.
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A spasso per prepararsi alla Maratona di Ravenna: è l' Urban Walking by Night del I.T.
Morigia
L' Istituto tecnologico Morigia propone ogni giovedì sera un training di urban
walking, lungo le vie della città. Insegnanti, alunni e genitori si allenano
camminando a passo sostenuto lungo un percorso prestabilito. Questo
allenamento serale risulta una ottima preparazione alla Maratona Ravenna
città d' arte che si svolgerà domenica 10 Novembre 2019, evento al quale l'
Istituto Morigia aderisce con la massima partecipazione dei suoi studenti e
insegnanti. A condurre l' attività il trainer Daniele Verati, Prof. di motoria del
Morigia, insieme alle colleghe Prati e Pretolani. Ogni giovedì si costituisce
spontaneamente un bel gruppo di persone motivate e determinate (numerosi
sono i giovani studenti del biennio: geometri e grafici) che in allegria si
mettono alla prova; camminando attraversano la città lungo le vie storiche
del centro, ed effettuano soste motorie per eseguire esercizi di stretching
guidati. L' iniziativa si rivolge a chiunque abbia voglia di fare attività fisica e
propone un allenamento in compagnia durante il quale i partecipanti
potranno sperimentare la camminata come occasione di benessere e di
crescita personale, sia psicologica che fisica. Camminare giova allo spirito,
mette in moto il nostro corpo e libera la nostra mente. Ci fa sperimentare la fatica e la soddisfazione di aver
raggiunto un determinato luogo, ci aiuta a credere nelle nostre potenzialità fisiche e intellettive. Questa bella
iniziativa stimola la socializzazione dei nostri studenti - conclude il Prof. Verati - e promuove le occasioni di
aggregazione tra genitori, insegnanti e ragazzi favorendo la costruzione di una bella comunità. L' appuntamento per
studenti, genitori e insegnanti è il giovedì sera alle ore 20.30 in Via dei Poggi 3/A. L' attività prevede un percorso di 810 km circa da effettuare in circa una ora e mezza. Si raccomanda abbigliamento tecnico-tattico, scarpe comode e
kway. Si richiede ai partecipanti determinazione e motivazione e tanta voglia di 'stare insieme'.
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Emozioni in corsa: parte la Maratona di Ravenna 2019
Ravenna Today
Dal 09/11/2019 al 10/11/2019 vari orari - vedi programma , che si sviluppa
nel weekend dal 9 al 10 novembre culminando con la partenza della grande
gara domenica mattina da via di Roma.Come sempre c'è tanta attesa per la
competizione che si svolge sulla lunghezza dei 42 km, ma il fine settimana è
caratterizzato anche da altre gare, come la... Leggi la notizia integrale su:
Ravenna Today Il post dal titolo: «Emozioni in corsa: parte la Maratona di
Ravenna 2019» è apparso sul quotidiano online
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Maratona di New York, il saluto di Fagnani all' agente della Polizia locale Cristian Galli
Galli, che partirà giovedì 31 ottobre per la sua prima maratona, al rientro parteciperà con la propria testimonianza al
congresso «Winners 4 the Cure» che si terrà il 7 novembre al Pala de Andrè
È in partenza per New York dove parteciperà alla famosa maratona
domenica 3 novembre e l' assessore allo Sport Roberto Fagnani ha voluto
incontrarlo nella residenza municipale per augurargli in bocca al lupo. Lui è
Cristian Galli, agente della Polizia locale di Ravenna e sarà uno dei tre
pazienti oncologici che l' Istituto oncologico romagnolo porterà nella grande
mela per un progetto legato alla pratica dell' attività sportiva come supporto
fisico e psicologico nell' ambito della terapia oncologica. Erano presenti
anche Chiara Bennati, medico del dipartimento di Oncoematologia dell'
ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna e Mario Pretolani, presidente
dello Ior. Galli, che partirà giovedì 31 ottobre per la sua prima maratona, al
rientro parteciperà con la propria testimonianza al congresso "Winners 4 the
Cure" che si terrà il 7 novembre al Pala de Andrè, un evento nuovo ed
originale perché dedicato ai progressi scientifici in campo oncologico con la
dimostrazione pratica degli ottimi risultati ottenuti da pazienti affetti da
cancro che si sono cimentati in attività sportive. L' appuntamento è
promosso da assessorato allo Sport, Atletica

Ravenna, I o r e i n

collaborazione con la Maratona di Ravenna città d' arte alla quale Galli prenderà parte.
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Maratona di Ravenna

Cristian Galli ricevuto in Municipio prima di volare alla maratona di New York
RAVENNA È in partenza per New York dove parteciperà alla famosa maratona
domenica 3 novembre e l' assessore allo Sport Roberto Fagnani havoluto
incontrarlo nella residenza municipale per augurargli in bocca al lupo. Lui è
Cristian Galli, agente della Polizia locale di Ravenna e sarà uno dei tre pazienti
oncologici che l' Istituto oncologico romagnolo porterà nella grande mela per
un progetto legato alla pratica dell' attività sportiva come supporto fisico e
psicologico nell' ambito della terapia oncologica. Erano presenti anche Chiara
Bennati, medico del dipartimento di Oncoematologia dell' ospedale Santa Maria
delle Croci di Ravenna e Mario Pretolani, presidente dello Ior. Galli, che partirà
giovedì 31 ottobre per la sua prima maratona, al rientro parteciperà con la
propria testimonianza al congresso "Winners 4 the Cure" che si terrà il 7
novembre al Pala de Andrè, un evento nuovo ed originale perché dedicato ai
progressi scientifici in campo oncologico con la dimostrazione pratica degli
ottimi risultati ottenuti da pazienti affetti da cancro che si sono cimentati in
attività sportive. L' appuntamento è promosso da assessorato allo Sport,
Atletica Ravenna, Ior e in collaborazione con la Maratona di Ravenna città d'
arte alla quale Galli prenderà parte.
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Corriere di Romagna
Maratona di Ravenna

Una mostra suggestiva nata per caso «Ho trovato cose che non sapevo di cercare»
RAVENNA "Corpo a corpo" è il titolo della mostra che, dall' 1 al 10 novembre,
sarà visitabile negli spazi del teatro Alighieri, in occasione della Trilogia d'
autunno. Un progetto nato quasi per caso, da una visita di Cristina Mazzavillani
Muti nelle sale dell' Accademia di belle arti di Ravenna, in cerca di ispirazione
per le scenografie delle opere in scena: «Ho trovato cose che non sapevo
nemmeno di cercare - ha raccontato - e che sono diventate elementi
indispensabili delle opere in scena». Una carcassa di cammello, per Aida, un
libro carbonizzato per Norma: sono solo alcune delle opere in mostra,
realizzate da diciassette allievi dell' Accademia coordinati dai docenti Nicola
Cucchiaro e Maria Rita Bentini. «Le opere plastiche e pittoriche che hanno
preso vita nel laboratorio alchemico - si legge nella presentazione-si misurano
in un inedito "corpo a corpo" con l' anatomia del teatro per apparire in spazi
solitamente invisibili al pubblico». La mostra sarà visibile durante la Trilogia.
Aperture straordinarie a ingresso libero il 4 novembre (14.30-19.30) e il 10 (1013). In occasione della maratona di Ravenna città d' arte visite guidate (ore 10,
11 e 12). ELI..BI. visite@teatroalighieri.org.
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Maratona di New York, il saluto di Fagnani all' agente della Polizia locale Cristian Galli
Parteciperà alla famosa maratona domenica 3 novembre
È in partenza per New York dove parteciperà alla famosa maratona
domenica 3 novembre e l' assessore allo Sport Roberto Fagnani ha voluto
incontrarlo nella residenza municipale per augurargli in bocca al lupo. Lui è
Cristian Galli, agente della Polizia locale di Ravenna e sarà uno dei tre
pazienti oncologici che l' Istituto oncologico romagnolo porterà nella grande
mela per un progetto legato alla pratica dell' attività sportiva come supporto
fisico e psicologico nell' ambito della terapia oncologica. Erano presenti
anche Chiara Bennati, medico del dipartimento di Oncoematologia dell'
ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna e Mario Pretolani, presidente
dello Ior. Galli, che partirà giovedì 31 ottobre per la sua prima maratona, al
rientro parteciperà con la propria testimonianza al congresso "Winners 4 the
Cure" che si terrà il 7 novembre al Pala de Andrè, un evento nuovo ed
originale perché dedicato ai progressi scientifici in campo oncologico con la
dimostrazione pratica degli ottimi risultati ottenuti da pazienti affetti da
cancro che si sono cimentati in attività sportive. L' appuntamento è
promosso da assessorato allo Sport, Atletica

Ravenna, I o r e i n

collaborazione con la Maratona di Ravenna città d' arte alla quale Galli prenderà parte.
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La forza di Cristian, paziente oncologico e poliziotto di Ravenna che vola alla Maratona di
New York
È in partenza per New York dove parteciperà alla famosa maratona domenica 3 novembre e l' assessore allo Sport
Roberto Fagnani ha voluto incontrarlo nella
È in partenza per New York dove parteciperà alla famosa maratona
domenica 3 novembre e l' assessore allo Sport Roberto Fagnani ha voluto
incontrarlo nella residenza municipale per augurargli in bocca al lupo. Lui è
Cristian Galli, agente della Polizia locale di Ravenna e sarà uno dei tre
pazienti oncologici che l' Istituto oncologico romagnolo porterà nella grande
mela per un progetto legato alla pratica dell' attività sportiva come supporto
fisico e psicologico nell' ambito della terapia oncologica. Erano presenti
anche Chiara Bennati, medico del dipartimento di Oncoematologia dell'
ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna e Mario Pretolani, presidente
dello Ior. Galli, che partirà giovedì 31 ottobre per la sua prima maratona, al
rientro parteciperà con la propria testimonianza al congresso 'Winners 4 the
Cure' che si terrà il 7 novembre al Pala de Andrè, un evento nuovo ed
originale perché dedicato ai progressi scientifici in campo oncologico con la
dimostrazione pratica degli ottimi risultati ottenuti da pazienti affetti da
cancro che si sono cimentati in attività sportive. L' appuntamento è
promosso da assessorato allo Sport, Atletica

Ravenna, I o r e i n

collaborazione con la Maratona di Ravenna città d' arte alla quale Galli prenderà parte.
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Poliziotto malato di cancro vola a New York per correre la Maratona
Cristian Galli, agente della Polizia locale di Ravenna, sarà uno dei tre pazienti oncologici che l' Istituto oncologico
romagnolo porterà nella grande mela
1 Corsi di formazione che funzionano: "Dopo due mesi impiegato il 70%" 2 E'
ufficiale: parte il corso di laurea in Medicina e chirurgia a Ravenna. Nasce il
"policlinico della Romagna" 3 Colto da un malore al volante finisce con l' auto
nel fosso 4 Fuga dalla Romagna: "Ravenna al sesto posto in Regione per
emigrati all' estero" Video del giorno È in partenza per New York dove
parteciperà alla famosa Maratona domenica 3 novembre , e l' assessore allo
Sport Roberto Fagnani ha voluto incontrarlo nella residenza municipale per
augurargli in bocca al lupo. Lui è Cristian Galli, agente della Polizia locale di
Ravenna, e sarà uno dei tre pazienti oncologici che l' Istituto oncologico
romagnolo porterà nella grande mela per un progetto legato alla pratica dell'
attività sportiva come supporto fisico e psicologico nell' ambito della terapia
oncologica. Erano presenti anche Chiara Bennati, medico del dipartimento di
Oncoematologia dell' ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna, e Mario
Pretolani, presidente dello Ior. Galli, che partirà giovedì 31 ottobre per la sua
prima maratona, al rientro parteciperà con la propria testimonianza al
congresso "Winners 4 the Cure" che si terrà il 7 novembre al Pala de Andrè,
un evento nuovo dedicato ai progressi scientifici in campo oncologico con la dimostrazione pratica degli ottimi
risultati ottenuti da pazienti affetti da cancro che si sono cimentati in attività sportive. L' appuntamento è promosso
da assessorato allo Sport, Atletica Ravenna, Ior e in collaborazione con la Maratona di Ravenna città d' arte alla
quale Galli prenderà parte. Cristian Galli è un 47enne nato a Rimini ma residente da 15 anni nella città dei mosaici,
dove lavora presso la Polizia locale. Sposato e con due figli di 13 e 10 anni, ha scoperto di soffrire di un carcinoma
polmonare tre anni e mezzo fa. "Mi ero accorto di soffrire di disturbi all' occhio destro - spiega - ma non mi sarei mai
immaginato che quell' anomalia al campo visivo si rivelasse poi essere una metastasi. Ho sposato un protocollo
sperimentale di terapia a bersaglio molecolare presso l' Irst di Meldola: devo prendere pastiglie tutti i giorni e farmi
controlli una volta al mese. Dopo un iniziale periodo in cui il tumore dava segni di regressione, ora sembra essersi
arrestato: quanto basta per poter prendere parte a questo splendido progetto. Nel periodo successivo alla diagnosi,
nonostante sia sempre stato uno sportivo, avevo cessato la mia attività: ma da quando sto meglio ho ripreso piano
piano a muovermi, e ho notato come anche gli effetti collaterali delle terapie siano meno pesanti. Sono felicissimo
ed emozionato di poter provare le sensazioni della Maratona di New York: mi sono approcciato al running da poco,
seguendo l' esempio di Leonardo Cenci, ma non ho mai fatto 42 chilometri in vita mia. Sono comunque tranquillo
perché abbiamo un preparatore che ci segue: quel giorno non guarderò il cronometro
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ma farò la mia corsa per riuscire a tagliare il traguardo e dimostrare a me stesso e agli altri di potercela fare. La
vita è bella, bisogna viverla al massimo finché ne abbiamo la possibilità: spero che questo messaggio arrivi anche ai
miei "colleghi" a Meldola, che ogni giorno come me lottano contro questo terribile male".
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IOR e maratona di New York, Cristian Galli in partenza
Cristian Galli, agente della Polizia locale di Ravenna, il 31 ottobre partiràper New York dove parteciperà alla famosa
maratona domenica 3 novembre: l' assessore allo Sport Roberto Fagnani ha voluto incontrarlo nella residenza
municipale per augurargli in bocca al lupo. Cristian sarà uno dei tre pazienti oncologici che l' Istituto oncologico
romagnolo porterà nella grande mela per
Cristian Galli, agente della Polizia locale di Ravenna, il 31 ottobre partiràper
New York dove parteciperà alla famosa maratona domenica 3 novembre: l'
assessore allo Sport Roberto Fagnani ha voluto incontrarlo nella residenza
municipale per augurargli in bocca al lupo. Cristian sarà uno dei tre pazienti
oncologici che l' Istituto oncologico romagnolo porterà nella grande mela
per un progetto legato alla pratica dell' attività sportiva come supporto fisico
e psicologico nell' ambito della terapia oncologica. All' incontro sono stati
presenti ancheChiara Bennati, medico del dipartimento di Oncoematologia
dell' ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna e Mario Pretolani,
presidente dello Ior. Cristian Galli, al rientro della sua prima maratona,
parteciperà con la propria testimonianza al congresso"Winners 4 the Cure"
che si terrà il 7 novembre al Pala de Andrè, evento dedicato ai progressi
scientifici in campo oncologico con la dimostrazione pratica dei risultati
ottenuti da pazienti affetti da cancro che si sono cimentati in attività
sportive. L' appuntamento è promosso da assessorato allo Sport, Atletica
Ravenna, Ior e in collaborazione con la Maratona di Ravenna città d' arte alla
quale Galli prenderà parte.
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Pedagogia Motoria e Sportiva: secondo incontro di Peer Education all' ITIS di Ravenna
Si è svolto sabato 26 ottobre 2019 il secondo incontro di Peer Education
promosso dall' ITIS di Ravenna (Istituto Capofila). Questa attività fa parte del
Progetto di Pedagogia Motoria e Sportiva: 'il potenziale educativo nell'
attività motoria e sportiva attraverso la Peer Education nella scuola
secondaria di secondo grado' ideato dalla prof.ssa Emanuela Caprarulo. 'L'
Istututo Tecnologico Morigia ha partecipato numeroso all' incontro e con
vero interesse - fanno sapere i docenti. - Gli studenti, accompagnati dai
Proff. di Scienze Motorie Verati e Casadio e dai colleghi Sandrini e Prati,
hanno assistito a diversi interventi molto coinvolgenti. La prima fase della
conferenza ha trattato il tema degli aspetti psicologici e della prevenzione
sul disagio psicosociale attraverso lo sport ed il tema degli aspetti educativi
attraverso lo sport in età evolutiva'. 'Successivamente - spiegano i docenti sono stati presentati, da Marco Pirazzini (responsabile comunicazione
Maratona di Ravenna) i due eventi sportivi: la' FamilyRun' e la 'Maratona
Ravenna città d' Arte'. L' iniziativa ha come punto di riferimento l' esperienza
da far vivere agli studenti nell' evento sportivo, in occasione della 'Conad
Family Run' in programma nella mattina di sabato 9 Novembre nel pieno week end della Maratona di Ravenna Città d'
Arte. L' Istituto Morigia da anni partecipa alla gara non competitiva 2Km 'Family Run' portando tutte le classi del
biennio (Cat e Grafica) insieme ai propri docenti, e la domenica successiva vede impegnata la maggioranza dei suoi
studenti nella maratona. Per l' istituto Morigia questo evento risulta un grande momento di aggregazione e di
socializzazionee grazie all' attività di Peer Education è possibile formare e far crescere gli studenti attraverso una
esperienza fantastica. Studenti che parlano a studenti promuovendo la cultura dello sport e corretti stili di vita,
contribuendo in tal modo alla prevenzione dei disagi e delle devianze giovanili'. 'La conferenza - concludono i
docenti - si è conclusa con l' intervento del Dott. Giorgio Bottaro, Direttore Generale Olimpia Teodora Ravenna. Tema
trattato: gli aspetti educativi attraverso lo sport agonistico. Il Dott. Bottaro ha letteralmente affascinato gli studenti
presenti, ha raccontato fatti e curiosità vissuti durante la sua lunga carriera sportiva ma soprattutto ha saputo
parlare ai ragazzi con passione e determinazione. Ha spiegato che lo sport aiuta a darsi delle regole,che è un mix di
'cuore, sentimento, testa e soprattutto rispetto delle gerarchie'; fare sport aiuta ad essere migliori. Nello sport il
fattore più importante risulta essere 'il dare prima del ricevere!'. Una bella lezione di esperienza, passione e tenacia
da trasmettere ai nostri studenti!Ora il progetto proseguirà con la programmazione delle ricadute dei Peer Educators
nelle classi prime e seconde degli istituti. Vediamo se i nostri studenti saranno in grado di trasmette la stessa
passione ai propri pari. Una bella sfida'.
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Anche la Uisp collabora alla Maratona di Ravenna Città d' Arte
Anche il Comitato Uisp Ravenna-Lugo contribuirà, fornendo alcuni servizi,
alla buona riuscita della 21esima edizione della Maratona di Ravenna Città d'
Arte , prevista nel weekend dall' 8 al 10 Novembre e organizzata dall' Asd
Ravenna Runners Club , società affiliata da tempo, tra gli altri, proprio alla
Uisp ravennate. In particolare, il Comitato territoriale Uisp sarà direttamente
impegnato in attività di logistica e gestione, oltre che nella realizzazione di
alcuni servizi. Tra questi, il Marathon Baby Parking che consentirà a tutti i
runner interessati di affidare i propri figli a operatori esperti e formati dei
Centri Ricreativi Uisp mentre loro percorreranno le strade di Ravenna di corsa
o camminando. Il servizio del Baby Parking sarà attivo Domenica 10
Novembre all' interno dell' Expo Marathon Village costruito nei pressi del
MAR e della Loggetta Lombardesca dalle ore 8.00 alle ore 16.00 e ospiterà
bambini dai 4 ai 12 anni coinvolgendoli in attività ludiche, laboratori e giochi.
Sempre alla Uisp è affidata la raccolta delle iscrizioni della Conad Family Run
, la manifestazione ludico motoria in programma Sabato 9 Novembre dalle
ore 10.30 nei Giardini Pubblici di Ravenna. E sotto egida Uisp si svolgerà
anche la Martini Good Morning Ravenna 10,5K di Domenica 10 Novembre, la grande manifestazione che dalle 9.45 si
accoderà ai tanti atleti concorrenti della Maratona e della Mezza Maratona in partenza alle ore 9.30 da Via di Roma.
Tra le centinaia di volontari che contribuiranno ai ristori e ai servizi lungo il percorso figurano inoltre alcune società
storiche che quotidianamente impegnano i loro tesserati nelle attività del Podismo Uisp ovvero: Podistica
Alfonsinese , Polisportiva Camerlona e Asd Atletica Mameli Ravenna . Inoltre, grazie ad un accordo con la Società
Gestione Campeggi che gestisce i Mosaico Villaggi , tutti i soci Uisp dei comitati sparsi in ogni angolo d' Italia nel
weekend dall' 8 al 10 Novembre godranno di uno sconto particolare al Villaggio Rivaverde di Marina di Ravenna . La
struttura, a pochi km dal centro della città e immersa nella pace e serenità della pineta nelle vicinanze del mare,
effettuerà infatti un' apertura straordinaria in occasione della Maratona di Ravenna e metterà a disposizione di tutti
gli ospiti interessati i propri bungalow riscaldati di ultima generazione, oltre al ristorante della stessa struttura.
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Ravenna Anche l Uisp alla Maratona di Ravenna Citt d Arte nel Weekend dall 8 al 10
Novembre
Romangna Gazzette
RAVENNA. Anche il comitato Uisp Ravenna - Lugo contribuirà, fornendo
alcuni servizi, alla buona riuscita della 21esima edizione della Maratona di
Ravenna Città d'arte, prevista nel ... Leggi tutta la notizia
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IT Morigia: Peer Education, progetto di Pedagogia Motoria e Sportiva
Si è svolto sabato 26 ottobre il secondo incontro di Peer Education
promosso dall' ITIS N. Baldini di Ravenna (Istituto Capofila). Questa attività
fa parte del Progetto di Pedagogia Motoria e Sportiva: 'Il potenziale
educativo nell' attività motoria e sportiva attraverso la Peer Education nella
scuola secondaria di secondo grado' ideato dalla prof.ssa Emanuela
Caprarulo. L' Istututo Tecnologico Morigia ha partecipato numeroso all'
incontro e con vero interesse. Gli studenti, accompagnati dai professori di
Scienze Motorie Verati e Casadio e dai colleghi Sandrini e Prati, hanno
assistito a diversi interventi molto coinvolgenti. La prima fase della
conferenza ha trattato il tema degli aspetti psicologici e della prevenzione
sul disagio psicosociale attraverso lo sport ed il tema degli aspetti educativi
attraverso lo sport in età evolutiva. Successivamente sono stati presentati,
da Marco Pirazzini (responsabile comunicazione Maratona di Ravenna) i due
eventi sportivi: la 'Family Run' e la 'Maratona Ravenna città d' Arte'. L'
iniziativa ha come punto di riferimento l' esperienza da far vivere agli studenti
nell' evento sportivo, in occasione della 'Conad Family Run' in programma
nella mattina di sabato 9 Novembre nel pieno week end della Maratona di Ravenna Città d' Arte. L' Istituto Morigia da
anni partecipa alla gara non competitiva 2Km 'Family Run' portando tutte le classi del biennio (Cat e Grafica) insieme
ai propri docenti, e la domenica successiva vede impegnata la maggioranza dei suoi studenti nella maratona. Per l'
istituto Morigia questo evento risulta un grande momento di aggregazione e di socializzazione e grazie all' attività di
Peer Education è possibile formare e far crescere gli studenti attraverso una esperienza fantastica. Studenti che
parlano a studenti promuovendo la cultura dello sport e corretti stili di vita, contribuendo in tal modo alla prevenzione
dei disagi e delle devianze giovanili. La conferenza si è conclusa con l' intervento del Dott. Giorgio Bottaro , Direttore
Generale Olimpia Teodora Ravenna. Tema trattato: gli aspetti educativi attraverso lo sport agonistico. Il Dott.
Bottaro ha letteralmente affascinato gli studenti presenti, ha raccontato fatti e curiosità vissuti durante la sua lunga
carriera sportiva ma soprattutto ha saputo parlare ai ragazzi con passione e determinazione. Ha spiegato che lo
sport aiuta a darsi delle regole, che è un mix di 'cuore, sentimento, testa e soprattutto rispetto delle gerarchie'. "Fare
sport aiuta ad essere migliori. Nello sport il fattore più importante risulta essere il dare prima del ricevere !': di questo
è convinto il Team Docenti IT Morigia , che conclude affermando: "Una bella lezione di esperienza, passione e
tenacia da trasmettere ai nostri studenti! Ora il progetto proseguirà con la programmazione delle ricadute dei Peer
Educators nelle classi prime e seconde degli istituti. Vediamo se i nostri studenti saranno in grado di trasmette la
stessa passione ai propri pari. Una bella sfida!
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Emozioni in corsa: parte la Maratona di Ravenna 2019
Entra nel vivo il programma della Maratona di Ravenna Città d' Arte , che si
sviluppa nel weekend dal 9 al 10 novembre culminando con la partenza della
grande gara domenica mattina da via di Roma. Come sempre c' è tanta
attesa per la competizione che si svolge sulla lunghezza dei 42 km, ma il fine
settimana è caratterizzato anche da altre gare, come la mezza maratona e
corse su distanze più bevi aperte a un vasto numero di appassionati. Di
seguito gli orari e le informazioni per tutte le gare e gli appuntamenti. La
Maratona di Ravenna Un percorso di gara che attraversa la città, i
monumenti e le bellezze del territorio, dal centro, alla periferia al mare. Come
sempre la Maratona di Ravenna si apre e si chiude in via di Roma all' altezza
del Mar (Museo d' arte di Ravenna). La partenza è fissata per domenica 10
novembre alle 9.30. Gli atleti corrono attorno ai Giardini Pubblici per poi
tornare su via di Roma e ammirare Sant' Apollinare Nuovo, poi si va in
direzione Darsena passando prima vicini al moro di Venezia e poi salendo su
fino al Mausoleo di Teodorico. Da qui i maratoneti tornano in centro
accarezzando il Battistero degli Ariani, il Mausoleo di Galla Placidia, la
Basilica di San Vitale, il Duomo, il Battistero Neoniano e la tomba di Dante. Poi ci si allontana dal centro percorrendo
via Cesarea e via Romea Sud alla volta di Classe, passando accanto alla Basilica di Sant' Apollinare in Classe e l'
Antico Porto. Tornando indietro gli atleti poi svoltano in direzione Punta Marina, con un lungo tratto di strada che li
porta nella località di mare. Si conclude la gara con il ritorno da Punta Marina e l' arrivo in via di Roma. Lungo tutto il
percorso sono presenti anche diversi punti con intrattenimento musicale dal vivo. La Mezza Maratona e le altre gare
Parte sempre alle 9.30 di domenica la Mezza Maratona, 21 km di corsa che, nel primo tratto segue la Maratona: da
via di Roma alla Darsena poi su fino a Via delle Industrie e il parco di Teodorico. Poi si torna in centro e si prosegue
verso Classe. Alla rotonda di Classe inizia il rush finale per gli atleti che ripercorrendo via Romea Sud, via Panfilia, via
Rubicone e via Trento, si immettono in viale Baldini e via Alberoni per ripassare sul traguardo di via di Roma. Nel
weekend ravennate sono però disponibili anche distanze più corte: c' è la Good Morning Ravenna (10,5 km) che
parte domenica alle 9.45 (15 minuti dopo la partenza della Maratona e Mezza Maratona). Partenza e arrivo sempre
in via di Roma. Sabato parte invece la Conad Family Run (2 km), manifestazione ludico motoria, a passo libero rivolta
alle famiglie, scuole, insegnanti, accompagnatori che si svolge nei Giardini Pubblici alle 10.30. Sempre sabato, ma
alle 12.00 si svolge la Dogs & Run, 2 km di puro divertimento insieme al proprio amico a 4 zampe che si svolge per lo
più nei Giardini pubblici. Per dimostrare di essere un appuntamento aperto davvero a tutti, senza alcuna distinzione,
la Maratona di Raevnna organizza anche l' iniziativa Correndo senza Frontiere - Tutti Insieme, nata
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per aprire le porte della Maratona anche a tutte le persone con disabilità che non hanno la preparazione atletica e
la possibilità di compiere le frazioni già previste. Una gara di 3km che parte da Porta Serrata alle 9.00 e arriva alla
Loggetta Lombardesca. Dove ritirare il pacco-gara E' possibile ritirare il proprio race kit per Maratona e Mezza
Maratona (pettorale, chip e pacco gara) presso l' Expo Marathon Village allestito in una tensostruttura presso i
Giardini Pubblici a Ravenna (dietro la Loggetta Lombardesca) venerdì 8 novembre dalle 12,00 alle 19.00, sabato 9
novembre dalle 9.30 alle 19.00 e domenica 10 novembre dalle 7.00 alle 9.00.
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Anche la Uisp collabora alla Maratona di Ravenna Città d' Arte
Impegno diretto in attività di logistica e gestione, oltre che nella realizzazione di alcuni servizi
Collaborazione Uisp-Maratona di Ravenna Città d' Arte Anche il Comitato
Uisp Ravenna-Lugo contribuirà, fornendo alcuni servizi, alla buona riuscita
della 21esima edizione della Maratona di Ravenna Città d' Arte, prevista nel
weekend dall' 8 al 10 Novembre e organizzata dall' Asd Ravenna Runners
Club, società affiliata da tempo, tra gli altri, proprio alla Uisp ravennate. In
particolare, il Comitato territoriale Uisp sarà direttamente impegnato in
attività di logistica e gestione, oltre che nella realizzazione di alcuni servizi.
Tra questi, il Marathon Baby Parking che consentirà a tutti i runner interessati
di affidare i propri figli a operatori esperti e formati dei Centri Ricreativi Uisp
mentre loro percorreranno le strade di Ravenna di corsa o camminando. Il
servizio del Baby Parking sarà attivo Domenica 10 Novembre all' interno dell'
Expo Marathon Village costruito nei pressi del MAR e della Loggetta
Lombardesca dalle ore 8.00 alle ore 16.00 e ospiterà bambini dai 4 ai 12 anni
coinvolgendoli in attività ludiche, laboratori e giochi. Sempre alla Uisp è
affidata la raccolta delle iscrizioni della Conad Family Run, la manifestazione
ludico motoria in programma Sabato 9 Novembre dalle ore 10.30 nei Giardini
Pubblici di Ravenna. E sotto egida Uisp si svolgerà anche la Martini Good Morning Ravenna 10,5K di Domenica 10
Novembre, la grande manifestazione che dalle 9.45 si accoderà ai tanti atleti concorrenti della Maratona e della
Mezza Maratona in partenza alle ore 9.30 da Via di Roma. Tra le centinaia di volontari che contribuiranno ai ristori e
ai servizi lungo il percorso figurano inoltre alcune società storiche che quotidianamente impegnano i loro tesserati
nelle attività del Podismo Uisp ovvero: Podistica Alfonsinese, Polisportiva Camerlona e Asd Atletica Mameli
Ravenna. Inoltre, grazie ad un accordo con la Società Gestione Campeggi che gestisce i Mosaico Villaggi, tutti i soci
Uisp dei comitati sparsi in ogni angolo d' Italia nel weekend dall' 8 al 10 Novembre godranno di uno sconto
particolare al Villaggio Rivaverde di Marina di Ravenna. La struttura, a pochi km dal centro della città e immersa nella
pace e serenità della pineta nelle vicinanze del mare, effettuerà infatti un' apertura straordinaria in occasione della
Maratona di Ravenna e metterà a disposizione di tutti gli ospiti interessati i propri bungalow riscaldati di ultima
generazione, oltre al ristorante della stessa struttura. Galleria immagini Maratona di Ravenna Città d' Arte e Uisp
Maratona di Ravenna Città d' Arte e Uisp Maratona di Ravenna Città d' Arte e Uisp.
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Uisp gestirà il Baby Parking della Maratona di Ravenna, per intrattenere i figli dei runners
impegnati nella gara
Anche il Comitato Uisp Ravenna-Lugo contribuirà, fornendo alcuni servizi,
alla buona riuscita della 21^ edizione della Maratona di Ravenna Città d' Arte ,
prevista nel weekend dall' 8 al 10 novembre e organizzata dall' Asd Ravenna
Runners Club, società affiliata da tempo, tra gli altri, proprio alla Uisp
ravennate. In particolare, il Comitato territoriale Uisp sarà direttamente
impegnato in attività di logistica e gestione, oltre che nella realizzazione di
alcuni servizi. Tra questi, il Marathon Baby Parking che consentirà a tutti i
runner interessati di affidare i propri figli a operatori esperti e formati dei
Centri Ricreativi Uisp mentre loro percorreranno le strade di Ravenna di corsa
o camminando. Il servizio del Baby Parking sarà attivo domenica 10
novembre all' interno dell' Expo Marathon Village costruito nei pressi del
MAR e della Loggetta Lombardesca dalle 8 alle 16 e ospiterà bambini dai 4 ai
12 anni coinvolgendoli in attività ludiche, laboratori e giochi. Sempre alla Uisp
è affidata la raccolta delle iscrizioni della Conad Family Run , la
manifestazione ludico motoria in programma sabato 9 novembre dalle 10.30
nei Giardini Pubblici di Ravenna. E sotto egida Uisp si svolgerà anche la
Martini Good Morning Ravenna 10,5K di domenica 10 novembre, la grande manifestazione che dalle 9.45 si
accoderà ai tanti atleti concorrenti della Maratona e della Mezza Maratona in partenza alle 9.30 da Via di Roma. Tra
le centinaia di volontari che contribuiranno ai ristori e ai servizi lungo il percorso figurano inoltre alcune società
storiche che quotidianamente impegnano i loro tesserati nelle attività del Podismo Uisp ovvero: Podistica
Alfonsinese, Polisportiva Camerlona e Asd Atletica Mameli Ravenna. Inoltre, grazie ad un accordo con la Società
Gestione Campeggi che gestisce i Mosaico Villaggi, tutti i soci Uisp dei comitati sparsi in ogni angolo d' Italia nel
weekend dall' 8 al 10 novembre godranno di uno sconto particolare al Villaggio Rivaverde di Marina di Ravenna. La
struttura, a pochi km dal centro della città e immersa nella pace e serenità della pineta nelle vicinanze del mare,
effettuerà infatti un' apertura straordinaria in occasione della Maratona di Ravenna e metterà a disposizione di tutti
gli ospiti interessati i propri bungalow riscaldati di ultima generazione, oltre al ristorante della stessa struttura.
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Alla Maratona di Ravenna un 'baby parking' per i figli dei corridori
Il Marathon Baby Parking che consentirà a tutti i runner interessati di affidare i propri figli a operatori esperti e formati
dei Centri Ricreativi Uisp
Anche il Comitato Uisp Ravenna-Lugo contribuirà, fornendo alcuni servizi,
alla buona riuscita della 21esima edizione della Maratona di Ravenna Città d'
Arte, prevista nel weekend dall' 8 al 10 novembre e organizzata dall' Asd
Ravenna Runners Club, società affiliata da tempo, tra gli altri, proprio alla Uisp
ravennate. In particolare, il Comitato territoriale Uisp sarà direttamente
impegnato in attività di logistica e gestione, oltre che nella realizzazione di
alcuni servizi. Tra questi, il Marathon Baby Parking che consentirà a tutti i
runner interessati di affidare i propri figli a operatori esperti e formati dei
Centri Ricreativi Uisp mentre loro percorreranno le strade di Ravenna di corsa
o camminando. Il servizio del Baby Parking sarà attivo domenica 10
novembre all' interno dell' Expo Marathon Village costruito nei pressi del Mar
e della Loggetta Lombardesca dalle ore 8.00 alle ore 16.00 e ospiterà
bambini dai 4 ai 12 anni coinvolgendoli in attività ludiche, laboratori e giochi.
Sempre alla Uisp è affidata la raccolta delle iscrizioni della Conad Family Run,
la manifestazione ludico motoria in programma sabato 9 novembre dalle ore
10.30 nei Giardini Pubblici di Ravenna. E sotto egida Uisp si svolgerà anche la
Martini Good Morning Ravenna 10,5K di domenica 10 novembre, la grande manifestazione che dalle 9.45 si
accoderà ai tanti atleti concorrenti della Maratona e della Mezza Maratona in partenza alle ore 9.30 da Via di Roma.
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Maratona di Ravenna Città d'Arte 2019 Ravenna
Cosa c'è in programma? LA MAGIA DELLA «MARATONA DI RAVENNA».
SPORT, STORIA, CULTURA, GASTRONOMIA E L'ACCOGLIENZA DELLA
ROMAGNA La 21esima edizione della «Maratona di Ravenna Città d'Arte»
animerà il weekend dall'8 al 10 Novembre 2019. Un programma ricco di
appuntamenti, iniziative, expo ed eventi di ogni genere che culmineranno nel
grande evento di Domenica 10 quando da Via di Roma, davanti al MAR, il
Museo d'Arte della Città di Ravenna, partiranno gli iscritti a Good Morning
Ravenna 10,5 K, Mezza Maratona e Maratona. Dopo i record del 2018, con
oltre 15mila partecipanti, l'attesa per la nuova edizione di questo evento
cresce ogni giorno. La «Maratona di Ravenna Città d'Arte» è l'unica che si
dipana su un percorso che tocca otto monumenti paleocristiani riconosciuti
dall'UNESCO Patrimonio Mondiale dell'Umanità come la Basilica di San
Vitale, il Mausoleo di Galla Placidia, il Battistero degli Ariani e quello degli
Ortodossi, le Basiliche di Sant'Apollinare Nuovo ed in Classe, la Cappella
Arcivescovile ed il Mausoleo di Teodorico. A questi si aggiungono, lungo il
percorso, la Tomba di Dante Alighieri, l'antico Porto di Classe ed il Moro di
Venezia, la celebre imbarcazione protagonista dell'America's Cup nel 1992. Un evento da correre e da gustare, con
gli occhi e con il palato grazie alle tante prelibatezze tipiche del territorio, vere eccellenze gastronomiche, dalla
piadina alla pasta, dal vino ai formaggi, dalla carne al pesce. Tanto che la prestigiosa rivista statunitense Forbes ha
scritto che l'Emilia Romagna «è la regione dove si mangia meglio nel mondo» ed ha indicato Ravenna tra le cinque
destinazioni da visitare. Un altro motivo per partecipare alla Maratona di Ravenna? La medaglia in mosaico per i
finisher, un vero e proprio gioiello fatto a mano nei laboratori ravennati di Annafietta, realizzato in tre tipologie. Tutti
pezzi unici realizzati con la tecnica musiva bizantina, ovvero tessere di pasta vitrea tagliate a mano una ad una,
adagiate sul cemento per consentire alla luce di creare variazioni di grande effetto. Il modo per portare a casa un
pezzo unico d'arte e cultura. Ravenna è questo e molto di più. Vi aspettiamo.
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Anche la Uisp collabora all'edizione 2019 della Maratona di Ravenna
Anche il Comitato Uisp Ravenna-Lugo contribuirà, fornendo alcuni servizi,
alla buona riuscita della 21esima edizione della Maratona di Ravenna Città
d'Arte , prevista nel weekend dall' 8 al 10 Novembre 2019 e organizzata
dall'Asd Ravenna Runners Club, società affiliata da tempo, tra gli altri, proprio
alla Uisp ravennate. In particolare, il Comitato territoriale Uisp sarà
direttamente impegnato in attività di logistica e gestione, oltre che nella
realizzazione di alcuni servizi. Tra questi, il Marathon Baby Parking che
consentirà a tutti i runner interessati di affidare i propri figli a operatori esperti
e formati dei Centri Ricreativi Uisp mentre loro percorreranno le strade di
Ravenna di corsa o camminando. Il servizio del Baby Parking sarà attivo
Domenica 10 Novembre all'interno dell'Expo Marathon Village costruito nei
pressi del MAR e della Loggetta Lombardesca dalle ore 8.00 alle ore 16.00 e
ospiterà bambini dai 4 ai 12 anni coinvolgendoli in attività ludiche, laboratori
e giochi. Sempre alla Uisp è affidata la raccolta delle iscrizioni della Conad
Family Run , la manifestazione ludico motoria in programma Sabato 9
Novembre dalle ore 10.30 nei Giardini Pubblici di Ravenna. E sotto egida Uisp
si svolgerà anche la Martini Good Morning Ravenna 10,5K di Domenica 10 Novembre, la grande manifestazione che
dalle 9.45 si accoderà ai tanti atleti concorrenti della Maratona e della Mezza Maratona in partenza alle ore 9.30 da
Via di Roma. Tra le centinaia di volontari che contribuiranno ai ristori e ai servizi lungo il percorso figurano inoltre
alcune società storiche che quotidianamente impegnano i loro tesserati nelle attività del Podismo Uisp ovvero:
Podistica Alfonsinese , Polisportiva Camerlona e Asd Atletica Mameli Ravenna . Inoltre, grazie ad un accordo con la
Società Gestione Campeggi che gestisce i Mosaico Villaggi , tutti i soci Uisp dei comitati sparsi in ogni angolo d'Italia
nel weekend dall'8 al 10 Novembre godranno di uno sconto particolare al Villaggio Rivaverde di Marina di Ravenna .
La struttura, a pochi km dal centro della città e immersa nella pace e serenità della pineta nelle vicinanze del mare,
effettuerà infatti un'apertura straordinaria in occasione della Maratona di Ravenna e metterà a disposizione di tutti
gli ospiti interessati i propri bungalow riscaldati di ultima generazione, oltre al ristorante della stessa struttura.
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Anche la UISP collabora alla Maratona di Ravenna Città d'Arte
Anche il Comitato Uisp Ravenna-Lugo contribuirà, fornendo alcuni servizi,
alla buona riuscita della 21esima edizione della Maratona di Ravenna Città
d'Arte , prevista nel weekend dall'8 al 10 Novembre e organizzata dall' Asd
Ravenna Runners Club , società affiliata da tempo, tra gli altri, proprio alla
Uisp ravennate. In particolare, il Comitato territoriale Uisp sarà direttamente
impegnato in attività di logistica e gestione, oltre che nella realizzazione di
alcuni servizi. Tra questi, il Marathon Baby Parking che consentirà a tutti i
runner interessati di affidare i propri figli a operatori esperti e formati dei
Centri Ricreativi Uisp mentre loro percorreranno le strade di Ravenna di corsa
o camminando. Il servizio del Baby Parking sarà attivo Domenica 10
Novembre all'interno dell'Expo Marathon Village costruito nei pressi del MAR
e della Loggetta Lombardesca dalle ore 8.00 alle ore 16.00 e ospiterà
bambini dai 4 ai 12 anni coinvolgendoli in attività ludiche, laboratori e giochi.
Sempre alla Uisp è affidata la raccolta delle iscrizioni della Conad Family Run
, la manifestazione ludico motoria in programma Sabato 9 Novembre dalle
ore 10.30 nei Giardini Pubblici di Ravenna. E sotto egida Uisp si svolgerà
anche la Martini Good Morning Ravenna 10,5K di Domenica 10 Novembre, la grande manifestazione che dalle 9.45 si
accoderà ai tanti atleti concorrenti della Maratona e della Mezza Maratona in partenza alle ore 9.30 da Via di Roma.
Tra le centinaia di volontari che contribuiranno ai ristori e ai servizi lungo il percorso figurano inoltre alcune società
storiche che quotidianamente impegnano i loro tesserati nelle attività del Podismo Uisp ovvero: Podistica
Alfonsinese , Polisportiva Camerlona e Asd Atletica Mameli Ravenna . Inoltre, grazie ad un accordo con la Società
Gestione Campeggi che gestisce i Mosaico Villaggi , tutti i soci Uisp dei comitati sparsi in ogni angolo d'Italia nel
weekend dall'8 al 10 Novembre godranno di uno sconto particolare al Villaggio Rivaverde di Marina di Ravenna . La
struttura, a pochi km dal centro della città e immersa nella pace e serenità della pineta nelle vicinanze del mare,
effettuerà infatti un'apertura straordinaria in occasione della Maratona di Ravenna e metterà a disposizione di tutti
gli ospiti interessati i propri bungalow riscaldati di ultima generazione, oltre al ristorante della stessa struttura.
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Ravenna. Anche l'Uisp alla Maratona di Ravenna città d'arte'. Nel weekend dall'8 al 10
novembre.
Roberto Vannoni
Maratona Uisp 4 RAVENNA. Anche il comitato Uisp Ravenna - Lugo
contribuirà, fornendo alcuni servizi, alla buona riuscita della 21esima
edizione della Maratona di Ravenna Città d'arte, prevista nel weekend dall'8
al 10 novembre e organizzata dall 'Asd Ravenna Runners Club, società
affiliata da tempo, tra gli altri, proprio alla Uisp ravennate. In particolare, il
comitato territoriale Uisp sarà direttamente impegnato in attività di logistica
e gestione, oltre che nella realizzazione di alcuni servizi. Tra questi, il
Marathon Baby Parking che consentirà a tutti i runner interessati di affidare i
propri figli a operatori esperti e formati dei Centri ricreativi Uisp mentre loro
percorreranno le strade di Ravenna di corsa o camminando. Il servizio del
Baby Parking sarà attivo domenica 10 novembre all'interno dell' Expo
Marathon Village costruito nei pressi del MAR e della Loggetta lombardesca
dalle ore 8.00 alle ore 16.00 e ospiterà bambini dai 4 ai 12 anni
coinvolgendoli in attività ludiche, laboratori e giochi. Sempre alla Uisp è
affidata la raccolta delle iscrizioni della Conad Family Run, la manifestazione
ludico motoria in programma Sabato 9 novembre dalle ore 10.30 nei Giardini
pubblici di Ravenna. E sotto egida Uisp si svolgerà anche la Martini Good Morning Ravenna 10,5 Km di domenica 10
novembre , la grande manifestazione che dalle 9.45 si accoderà ai tanti atleti concorrenti della Maratona e della
Mezza Maratona in partenza alle ore 9.30 da via di Roma. Tra le centinaia di volontari che contribuiranno ai ristori e
ai servizi lungo il percorso figurano inoltre alcune società storiche che quotidianamente impegnano i loro tesserati
nelle attività del Podismo Uisp ovvero: Podistica alfonsinese, Polisportiva Camerlona e Asd a tletica Mameli Ravenn
a. Inoltre, grazie ad un accordo con la Società gestione campeggi che gestisce i Mosaico villaggi, tutti i soci Uisp dei
comitati sparsi in ogni angolo d' Italia nel weekend dall'8 al 10 novembre godranno di uno sconto particolare al
Villaggio Rivaverde di Marina di Ravenna. La struttura, a pochi km dal centro della città e immersa nella pace e
serenità della pineta nelle vicinanze del mare, effettuerà infatti un'apertura straordinaria in occasione della Maratona
di Ravenna e metterà a disposizione di tutti gli ospiti interessati i propri bungalow riscaldati di ultima generazione,
oltre al ristorante della stessa struttura. Ti potrebbe interessare anche...
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Maratona di Ravenna Città d' Arte: le medaglie dal 2011 ad oggi in un video
La storia degli ultimi 9 anni della Maratona di Ravenna Città d' Arte riassunta
dalla bellezza delle diverse medaglie che dal 2011 ad oggi sono state
riservate solamente ai finisher della corsa. Questo è il contenuto del video
che gli organizzatori hanno proposto sulla pagina Facebook dell' evento , in
cui sono presenti anche tante altre informazioni utili sulla corsa che ha già
fatto registrare un record di adesion i. La medaglia dell' edizione dello scorso
anno è stata per altro giudicata, ormai un anno fa, come la più bella d' Europa
, seconda al Mondo solo a quella riservata ai finisher della US Marine Corps
Marathon di Washington, al ventiduesimo Congresso Mondiale di AIMS,
Association of International Marathons and Distance Races. Anche per il
2019 al traguardo ad attendere i runner ci sarà un pezzo di prezioso
artigianato realizzato ogni volta nel laboratorio di Annafietta.it. Ecco il video:
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INTERVISTA

«Turisti sempre più autonomi e sul web Non ci servono crociere da seimila passeggeri»
L' assessore al Turismo, Giacomo Costantini, fa il bilancio alla fine di una stagione estiva che a Ravenna ha
registrato un altro segno positivo per la città d' arte e negativo per i lidi: «Lavoriamo su internalizzazione e
formazione»
Helsinki e Salonicco sono due delle ultime tappe da cui è reduce l'
assessore al Turismo del Comune di Ravenna, Giacomo Costantini, da
cui torna con due risultati importanti. In particolare in Finlandia, il
Comune di Ravenna è entrato nella top ten delle "smart cities" nell'
ambito turistico stilata dall' Unione Europea tramite un apposito bando.
Assessore, che ricadute concrete potrà avere questo
riconoscimento? «Siamo la città di dimensioni più piccole in una rete di
dieci città europee, abbiamo avuto modo di instaurare rapporti importanti
con le altre realtà con cui ora potremo scambiare buone pratiche, come
prevede il bando europeo. È un risultato particolarmente importante se
pensiamo che le città sono state valutate in termini di sostenibilità,
accessibilità, digitalizzazione, nonché patrimonio culturale e creatività».
Da Nord a Est: qual è il "bottino" che arriva invece da Salonicco? «A
Salonicco è in corso la mostra dei mosaici antichi ravennati che sarà
prorogata fino a gennaio e ha già superato le 60mila presenze. Ma
ancora più importanti sono le relazioni che stiamo stringendo con realtà
che hanno un legame con la città bizantina e quindi con la nostra identità, ciò che ci rende unici, il tutto peraltro
"benedetto" dal Patriarca ortodosso». Lei parla di internazionalizzazione e progetti europei, però i dati sul turismo
non sono particolarmente esaltanti, soprattutto ai lidi. Dopo il -2,2 percento del 2018, i primi otto mesi di quest' anno
segnano un -3,5 degli arrivi, compensati solo in parte dal +3,8 della città d' arte. Il saldo è comunque negativo.
«Dipende appunto da che dati si guardano. La città d' arte è in costante crescita e dobbiamo considerare che
Ravenna, per numero di abitanti e strutture ricettive, non potrà crescere all' infinito. Questo si può dire in parte anche
dei lidi, che sono in lieve calo rispetto al 2017 ma non sono certo tornati ai dati scoraggianti della grande crisi, e
questo nonostante una ca pacità di spesa sempre più ridotta delle famiglie italiane per le vacanze. Dobbiamo quindi
lavorare sull' internazionalizzazione e sull' aumentare il valore economico generato dal turismo sul nostro territorio».
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Sta dicendo che bisogna un po' rassegnarsi? «No, sto dicendo che è un problema di prodotto e non solo solo
di marketing o di comunicazione, altrimenti la città d' arte avrebbe lo stesso problema, e così non è. Il turismo è
cambiato, e per esempio non si può contare su tour operator che muovono grandi numeri né tantomeno aspettare
che le prenotazioni arrivino da sole. Oggi le persone si muovono autonomamente, per periodi brevi, e vogliono
provare esperienze che arricchiscono le loro vacanze. Dunque l' hotel che propone l' escursione alla Bevanella o la
biciclettata in valle avrà più possibilità di essere attrattivo e riempire le stanze anche a ottobre o aprile e maggio.
Non a caso abbiamo unito col recente bando la gestione del Museo Natura a quella di Punte Alberete (la valle della
Canna è gestita invece dal Parco del Delta, ndr). In questo senso, nell' ottica di caratterizzare sempre più la nostra
identità unica, nasce il Parco Marittimo (cioé i nuovi stradelli retrodunali pedonali, ndr)». Riposizionare l' offerta dei
lidi abbinando altre risorse e opportunità come Natura e Wellness è un lavoro lungo, ma che deve essere sviluppato
per il nostro settore balneare, basta vedere i 4 punti su cui la commissione europea ci ha valutato per il bando "smart
cities" per capire cosa cerca il turismo internazionale». Dunque la mancanza di strutture ricettive in alcune
località non è più da vivere come un problema? «Come ho già avuto modo dire, a noi mancano l' ostello e il 5
stelle, cioè la fascia più low cost e quella più luxury. Sono entrambi importanti perché danno una risposta a pubblici
con aspettative precise: chi sceglie l' ostello non lo fa solo per il prezzo. Al momento l' unica struttura nuova che
potrebbe nascere è quella dell' ex Xenos a Marina. Ma Marina è piena di se conde case dove un tempo le famiglie
passavano l' inte ra estate e dove oggi le nuove generazioni invece trascorrono qualche weekend. Credo non
sarebbe sbagliato pensare che in futuro possano nascere diversi Bed & Breakfast o Airbnb per un turismo integrato,
non solo balneare. E poi non sono andati tutti allo stesso modo: i dati ci dicono che su 116 alberghi nel comune di
Ravenna solo 28 sono su Booking, e quelli che lavor ano bene online sono quelli che hanno più opportunità per ri
empire le stanze». È un modo per dire che il Comune più di tanto non può fare? «La distribuzione dei pacchetti e la
vendita dei posti letto non è competenza dei Comuni. Noi continueremo a curare accoglienza, promozione,
organizzazione del territorio e coinvolgimento degli operatori: investiremo sempre più in educational tour per gli
operatori che sono lo strumento più utile, come abbiamo fatto l' inverno scorso. Abbiamo inoltre fatto un buon
lavoro sull' aspetto naturalistico, basti pensare per esempio alle visite guidate che Atlantide sta organizzando per la
pineta Ramazzotti e che gli albergatori e campeggiatori devono imparare a offrire. Siamo ancora indietro sull'
experience del cibo, ma ci stiamo
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lavorando e ora punteremo su quello. E più che tante fiere, che comunque sono concordate con Apt e stakeholder
locali, per l' inter nalizzazione credo che convenga investire, come abbiamo appena fato, 30mila euro per il Social
Travel Summit che ha portato qui persone che non conoscevano Ravenna e che ora invece ne parlano sui rispettivi
blog e canali di comunicazione. Inserire Ravenna in reti internazionali. O articoli come quello uscito di recen te sul
Sunday Times, anche quello frutto di una nostra attiva collaborazione». D' accordo non è un p roblema di marketing.
E i grandi eventi? Quelli sarebbero competenza vostra... «Anche a Helsinki si sono meravigliati di quante iniziative
facciamo per una città di queste dimensioni. Spesso gli eventi che generano più presenze si organizzano in
collaborazione con privati: Beaches Brew, Maratona e Omc ne sono l' esempio. Oggi grazie agli eventi nella città d'
arte copriamo quasi tutti i mesi, eccetto gennaio e febbraio che sono un problema per tutte le città che non hanno
un polo fieristico. Ma per il mare è chiaro che nemmeno gli eventi possono bastare. Il turista deve trovare ciò che
cerca quando può venire, ecco perché sono altrettanto impor tanti le visite guidate e le iniziative di valorizzazione
del territorio. Non a caso abbiamo finanziato per esempio la coop Atlantide perché faccia partire il battello per l'
escursione alla foce del Bevano anche senza il numero minimo di partecipanti». Le crociere? Sono una risorsa o un
problema? Il terminal va rifatto come chiede l' attuale gestore in scadenza a fine 2020? Le i è stato di recente anche
a Miami per incontrare tour operator del settore... «Io credo che vada fatta chiarezza: mi aspetto che chi vorrà
concorrere al bando presenti un progetto calibrato sulla nostra realtà. Noi non abbiamo bisogno di navi da seimila
passeggeri o di due navi da tremila in contemporanea, perché ci si intaserebbero il centro storico mandando in
sofferenza chi invece pernotta qui. Mi aspetto dal futuro gestore una strategia in tal senso che investa anche su navi
di piccole e medie dimensioni del settore alto, luxury, che cerc ano qualcosa di diverso da Venezia e vogliono un bel
terminal, come il nostro. Quando si è attraccati, da lassù, lo spettacolo è unico: mare, pin eta, valli, porto turistico.
Questo è un valore che non può essere trascurato. Inoltre vorrei che chi vincerà il bando sia anche tenuto a fornire
dati concreti su come poi si muovono sul territorio i turisti che sbarcano, che investa sul favorire l' intermodalità per
g li spostamenti e la cura dei percorsi disponibili una volta sbarcati a terra».
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IT Morigia Urban Walking by Night
A partire dal mese di ottobre l' Istituto tecnologico Morigia propone ogni
giovedì sera un training di urban walking, lungo le vie della città. Insegnanti,
alunni e genitori si allenano camminando a passo sostenuto lungo un
percorso prestabilito. Questo allenamento serale risulta una ottima
preparazione alla Maratona Ravenna città d' Arte che si svolgerà domenica
10 Novembre 2019, evento al quale l' Istituto Morigia aderisce con la
massima partecipazione dei suoi studenti e insegnanti. A condurre l' attivitàil
trainer Daniele Verati, Prof. di motoria del Morigia, insieme alle colleghe Prati
e Pretolani. Ogni giovedì si costituisce spontaneamente un bel gruppo di
persone motivate e determinate (numerosi sono i giovani studenti del
biennio: geometri e grafici) che in allegria si mettono alla prova;
camminando attraversano la città lungo le vie storiche del centro, ed
effettuano soste motorie per eseguire esercizi di stretching guidati. L'
iniziativa si rivolge a chiunque abbia voglia di fare attività fisica e propone un
allenamento in compagnia durante il quale i partecipanti potranno
sperimentare la camminata come occasione di benessere e di crescita
personale, sia psicologica che fisica. Camminare giova allo spirito, mette in moto il nostro corpo e libera la nostra
mente . Ci fa sperimentare la fatica e la soddisfazione di aver raggiunto un determinato luogo, ci aiuta a credere
nelle nostre potenzialità fisiche e intellettive. Questa bella iniziativa stimola la socializzazione dei nostri studenti conclude il Prof. Verati - e promuove le occasioni di aggregazione tra genitori, insegnanti e ragazzi favorendo la
costruzione di una bella comunità. L' appuntamento per studenti, genitori e insegnanti è il giovedì sera alle ore 20.30
in Via dei Poggi 3/A. L' attività prevede un percorso di 8-10 km circa da effettuare in circa una ora e mezza. Si
raccomanda abbigliamento tecnico-tattico, scarpe comode e kway. Si richiede ai partecipanti determinazione e
motivazione e tanta voglia di 'stare insieme'.
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CAMPEGGIO DA PREMIO

Il Villaggio Rivaverde campione di ospitalità
La struttura di Marina premiata per il secondo anno con il Family Award assegnato da "Village for All"
RAVENNA Il Villaggio Rivaverde di Marina di Ravenna si conferma tra i più
accessibili per le famiglie, con particolare riguardo a bambini, anziani e disabili.
Nei giorni scorsi infatti, in occasione dell' Hospitality Day organizzato al Centro
Congressi di Rimini ilVillaggio Rivaverde di Marina di Ravenna ha bissato il
successo del 2018 conquistando ancora una volta il premio nella categoria
Family Award tra i premi assegnati da "Village for All". A Rimini sono stati
consegnati anche quest' anno i tradizionali V4A Awards, ovvero i premi annuali
riservati alle strutture ricettive nel settore dell' Ospitalità Accessibile. Premi
assegnati da "Village for All", network che raccoglie le informazioni con
particolar attenzione all' ambito dell' accessibilità sia per anziani che per
bambini, ma soprattutto per disabili di ogni livello e genere. I settori premiati
sono stati quelli degli Hotel, dei Villaggi edel settore Extra Ricettivo con le
strutture nominate che hanno potuto ritirare il «V4A® Award». Cinque le
categorie previste che contemplano l' abbattimento delle barriere
architettoniche, i servizi specializzati, il comfort familiare, la comunicazione
verso ospiti con disabilità percettive, l' alimentazione attenta ad allergie e
intolleranze. Il premio Fra le strutture premiate nella categoria Family Award, per aver investito garantendo
divertimento, sicurezza e comfort ai propri ospiti più piccoli e ai loro genitori, è stato ancora il Villaggio Rivaverde di
Marina di Ravenna che ha ottenuto il riconoscimento insieme a realtà di grande prestigio, come il Garda land Hotel
Resort e Gardaland Adventure Resort, il Centro Vacanze San Francesco di Caorle (Ve), il Villaggio Turistico
Internazionale e l' Aparthotel entram bi di Bibione (Ve). La scelta dei vincitori è basata su un complesso sistema di
punteggio utilizzato per la rilevazione delle strutture aderenti al circuito. Un software che consente la raccolta di dati
oggettivi per stabilire la classificazione di ogni struttura per le diverse esigenze. Soddisfazione Per la Società
Gestione Campeggi a ritirare il premio a Rimini è stato il direttore Daniele Modanesi: «Quello che abbiano ottenuto è
un riconoscimento che ci onora. Averlo ricevuto per il secondo anno consecutivo dimostra che la strada intrapresa
è quella giusta e ci spinge a lavorare ancor di più in questa direzione. Negli ultimi anni - sottolinea ancora Modanesi abbiamo effettuato interventi per migliorare l' accessibilità anche nelle altre strutture del nostro gruppo come il
Villaggio del Sole di Marina Romea, il Villaggio Pineta di Milano Marittima e il Villaggio dei Pini di Punta Marina
Terme. E questa è la strada che continueremo a percorrere». Il Villaggio Rivaverde effettuerà un' apertura
straordinaria nel weekend dall' 8 al 10 novembre per
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mettere a disposizione i propri bungalow riscaldati ai partecipanti della Maratona di Ravenna Città d' Arte.
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Marina di Ravenna. Il Villaggio Rivaverde premiato tra le strutture top nell' ospitalità
accessibile
Ancora un prestigioso e ambito premio per la Società Gestione Campeggi che gestisce il gruppo Mosaico Villaggi.
Nei giorni scorsi infatti, in occasione
Ancora un prestigioso e ambito premio per la Società Gestione Campeggi
che gestisce il gruppo Mosaico Villaggi .Nei giorni scorsi infatti, in occasione
dell' Hospitality Day organizzato al Centro Congressi di Rimini il Villaggio
Rivaverde di Marina di Ravenna ha replicato il riconoscimento del 2018
conquistando ancora una volta il premio nella categoria Family Award .A
Rimini sono stati infatti consegnati anche quest' anno i tradizionali V4A
Awards , ovvero i premi annuali riservati alle strutture ricettive nel settore dell'
Ospitalità Accessibile.Premi assegnati da « Village for All », network che
raccoglie le informazioni con particolare attenzione all' ambito dell'
accessibilità sia per anziani che per bambini, ma soprattutto per disabili di
ogni livello e genere. I settori premiati sono stati quelli degli Hotel, dei Villaggi
e del settore Extra Ricettivo con le strutture nominate che hanno potuto
ritirare il «V4A® Award».Cinque le categorie previste che contemplano l'
abbattimento delle barriere architettoniche, i servizi specializzati, il comfort
familiare, la comunicazione verso ospiti con disabilità percettive, l'
alimentazione attenta ad allergie e intolleranze.E come già accaduto nel
2018, a conferma di un' attenzione consolidata nel tempo, fra le strutture premiate nella categoria Family Award, per
aver investito garantendo divertimento, sicurezza e comfort ai propri ospiti più piccoli e ai loro genitori, è stato
ancora il Villaggio Rivaverde di Marina di Ravenna che ha ottenuto il riconoscimento insieme a realtà di grande
prestigio, come il Gardaland Hotel Resort e Gardaland Adventure Resort, il Centro Vacanze San Francesco di Caorle
(VE), il Villaggio Turistico Internazionale e l' Aparthotel entrambi di Bibione (VE).Un premio ambito, dato che la scelta
dei vincitori è basata su un complesso sistema di punteggio utilizzato per la rilevazione delle strutture aderenti al
circuito . Un software che consente la raccolta di dati oggettivi per stabilire la classificazione di ogni struttura per le
diverse esigenze, oltre che a valutare i miglioramenti strutturali ed il potenziamento dei servizi di anno in anno.Per la
Società Gestione Campeggi a ritirare il premio a Rimini è stato l' attuale Direttore Daniele Modanesi: 'Quello che
abbiano ottenuto è un riconoscimento che ci onora. Averlo ricevuto per il secondo anno consecutivo dimostra che
la strada intrapresa è quella giusta e ci spinge a lavorare ancor di più in questa direzione. Negli ultimi anni - sottolinea
ancora Modanesi - abbiamo effettuato interventi per migliorare l' accessibilità anche nelle altre strutture del nostro
gruppo come il Villaggio del Sole di Marina Romea, il Villaggio Pineta di Milano Marittima e il Villaggio dei Pini di
Punta Marina Terme. E questa è la strada che continueremo a percorrere nel rispetto anche della responsabilità
assunta dalla proprietà del gruppo, suddivisa fra realtà dell' ambito sociale'.Da segnalare come il Villaggio Rivaverde
di Marina di Ravenna effettuerà
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un' apertura straordinaria nel weekend dall' 8 al 10 Novembre per mettere a disposizione i propri bungalow
riscaldati, in mezzo alla tranquillità della pineta e a pochi km dalla città, ai partecipanti della Maratona di Ravenna
Città d' Arte, il grande evento internazionale che fra pochi giorni porterà in Romagna decine di migliaia di persone, fra
atleti e famiglie al seguito.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019

Pagina 129

[ § 1 4 8 9 0 9 2 2 § ]

mercoledì 23 ottobre 2019

Runcard.com
Maratona di Ravenna

Maratona di Ravenna Città d'Arte, dall'8 al 10 novembre si corre all'insegna di sport, arte e
cultura
Mancano poco più di 3 settimane alla nuova edizione della Maratona di
Ravenna Città d'Arte , in programma nel weekend dall'8 al 10 novembre col
suo apice previsto la domenica mattina da Via di Roma. Una manifestazione
che poche settimane fa è stata insignita del Patrocinio UNESCO «in
considerazione del significativo valore dell'iniziativa intesa a favorire una più
attiva fruizione del nostro Patrimonio Mondiale coniugando sport, arte e
cultura». Numeri record I presupposti perché l'edizione 2019 possa abbattere
i record stabiliti appena un anno fa sembrano esserci tutti. Le iscrizioni, da
ogni parte del mondo, continuano ad arrivare alla sede di Ravenna Runners
Club. Un flusso costante di iscrizioni per le tre prove di domenica 10
novembre , ovvero Maratona, Mezza Maratona e Martini Good Morning
Ravenna 10,5k. Alle quali andranno aggiunte per il computo totale anche le
adesioni alle due iniziative di sabato 9 novembre , cioè Conad Family Run e
Dogs & Run. Senza dimenticare Correndo Senza Frontiere, evento riservato a
tutte le persone diversamente abili in programma domenica mattina.
Ravenna si appresta dunque a vivere giornate incredibili in occasione della
21esima edizione della Maratona che quest'anno ospiterà il Campionato Italiano Fidal di Maratona sia per la
categoria Assoluti che per quella Master, oltre al Campionato Italiano Bancari e Assicurativi. Analizzando i dati, si
nota come le iscrizioni alla 42 km della Maratona siano passate da 1.120 a 1.532 (+36,8%) con un incremento delle
presenze sia di runner italiani che di appassionati da tutto il mondo. Elemento che presuppone anche il superamento
delle 51 nazioni rappresentate lo scorso anno. Un altro record che potrebbe cadere. Nella Mezza Maratona invece si
è passati dai 907 iscritti del 2018 agli attuali 1.424 (+57%). Confermato dunque che la Martini Good Morning 10,5K
avrà una sua partenza dedicata. Alle ore 9.30 ci sarà lo start dei concorrenti della Maratona e della Mezza Maratona
Città d'Arte. Successivamente prenderanno posto sotto l'arco di partenza tutti gli iscritti alla 10,5K che scatterà alle
ore 9.45 con tutti gli onori del caso, la musica, i coriandoli, i colori e gli stessi applausi riservati agli atleti più famosi e
allenati. Insomma, anche tutti i runner non competitivi, gli appassionati di walking, famiglie, bambini e chi vorrà
semplicemente far parte di un grande evento, avranno un ruolo da protagonista. E non sarà questo l'unico aspetto
che caratterizzerà la Martini Good Morning Ravenna. Vista la grande richiesta quest'anno il laboratorio di Annafietta
ha realizzato ben tremila medaglie fatte a mano in mosaico con la tecnica bizantina riservate solamente ai primi
iscritti. E poi, ancora, tutti, ma proprio tutti, troveranno compresa nell'iscrizione la t-shirt ufficiale JOMA. Insomma, la
data del 10 novembre si avvicina ed ormai ci sono pochi dubbi che la Maratona di Ravenna Città d'Arte sarà un
grande evento per Ravenna e per tutto il territorio romagnolo. TUTTE LE INFO SU
http://www.maratonadiravenna.com/wp/
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Turismo sostenibile. Il Villaggio Rivaverde di Marina di Ravenna premiato per l'ospitalità
accessibile
IL VILLAGGIO RIVAVERDE PREMIATO FRA LE STRUTTURE TOP NEL
L'OSPITALITÀ ACCESSIBILE Secondo riconoscimento consecutivo nell'arco
di due anni per la struttura di Marina di Ravenna, riconosciuta ancora una
volta tra le migliori in Italia nella categoria riservata al settore Family Ancora
un prestigioso e ambito premio per la Società Gestione Campeggi che
gestisce il gruppo Mosaico Villaggi . Nei giorni scorsi infatti, in occasione
dell' Hospitality Day organizzato a l Centro Congressi di Rimini il Villaggio
Rivaverde di Marina di Ravenna ha replicato il riconoscimento del 2018
conquistando ancora una volta il premio nella categoria Family Award . A
Rimini sono stati infatti consegnati anche quest'anno i tradizionali V4A
Awards , ovvero i premi annuali riservati alle strutture ricettive nel settore dell
' Ospitalità Accessibile . Premi assegnati da «Village for All », network che
raccoglie le informazioni con particolar attenzione all'ambito
dell'accessibilità sia per anziani che per bambini, ma soprattutto per disabili
di ogni livello e genere. I settori premiati sono stati quelli degli Hotel, dei
Villaggi e del settore Extra Ricettivo con le strutture nominate che hanno
potuto ritirare il « V4A® Award ». Cinque le categorie previste che contemplano l'abbattimento delle barriere
architettoniche, i servizi specializzati, il comfort familiare, la comunicazione verso ospiti con disabilità percettive,
l'alimentazione attenta ad allergie e intolleranze. E come già accaduto nel 2018, a conferma di un'attenzione
consolidata nel tempo, fra le strutture premiate nella categoria Family Award , per aver investito garantendo
divertimento, sicurezza e comfort ai propri ospiti più piccoli e ai loro genitori, è stato ancora il Villaggio Rivaverde di
Marina di Ravenna che ha ottenuto il riconoscimento insieme a realtà di grande prestigio, come il Gardaland Hotel
Resort e Gardaland Adventure Resort, il Centro Vacanze San Francesco di Caorle (VE), il Villaggio Turistico
Internazionale e l' Aparthotel entrambi di Bibione (VE). Un premio ambito, dato che la scelta dei vincitori è basata su
un complesso sistema di punteggio utilizzato per la rilevazione delle strutture aderenti al circuito. Un software che
consente la raccolta di dati oggettivi per stabilire la classificazione di ogni struttura per le diverse esigenze, oltre che
a valutare i miglioramenti strutturali ed il potenziamento dei servizi di anno in anno . Per la Società Gestione
Campeggi a ritirare il premio a Rimini è stato l'attuale Direttore Daniele Modanesi : « Quello che abbiano ottenuto è un
riconoscimento che ci onora. Averlo ricevuto per il secondo anno consecutivo dimostra che la strada intrapresa è
quella giusta e ci spinge a lavorare ancor di più in questa direzione. Negli ultimi anni sottolinea ancora Modanesi
abbiamo effettuato interventi per migliorare l'accessibilità anche nelle altre strutture del nostro gruppo come il
Villaggio del Sole di Marina Romea, il Villaggio Pineta di Milano Marittima e il Villaggio dei Pini di Punta Marina
Terme. E questa è la strada che continueremo a percorrere nel
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rispetto anche della responsabilità assunta dalla proprietà del gruppo, suddivisa fra realtà de ll'ambito sociale ». Da
segnalare come il Villaggio Rivaverde di Marina di Ravenna effettuerà un' apertura straordinaria nel weekend dall'8 al
10 Novembre per mettere a disposizione i propri bungalow riscaldati , in mezzo alla tranquillità della pineta e a pochi
km dalla città, ai partecipanti della Maratona di Ravenna Città d'Arte , il grande evento internazionale che fra pochi
giorni porterà in Romagna decine di migliaia di persone, fra atleti e famiglie al seguito. Ravenna, 22 Ottobre 2019 -www.CorrieredelWeb.it
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Marina di Ravenna, il Villaggio Rivaverde premiato per l'ospitalità accessibile
(Sesto Potere) Marina di Ravenna 23 ottobre 2019 Ancora un prestigioso e
ambito premio per la Società Gestione Campeggi che gestisce il gruppo
Mosaico Villaggi. Nei giorni scorsi infatti, in occasione dell'Hospitality Day
organizzato al Centro Congressi di Rimini il Villaggio Rivaverde di Marina di
Ravenna ha replicato il riconoscimento del 2018 conquistando ancora una
volta il premio nella categoria Family Award. A Rimini sono stati infatti
consegnati anche quest'anno i tradizionali V4A Awards, ovvero i premi
annuali riservati alle strutture ricettive nel settore dell'Ospitalità Accessibile.
Premi assegnati da «Village for All», network che raccoglie le informazioni
con particolar attenzione all'ambito dell'accessibilità sia per anziani che per
bambini, ma soprattutto per disabili di ogni livello e genere. I settori premiati
sono stati quelli degli Hotel, dei Villaggi e del settore Extra Ricettivo con le
strutture nominate che hanno potuto ritirare il «V4A® Award». Cinque le
categorie previste che contemplano l'abbattimento delle barriere
architettoniche, i servizi specializzati, il comfort familiare, la comunicazione
verso ospiti con disabilità percettive, l'alimentazione attenta ad allergie e
intolleranze. E come già accaduto nel 2018, a conferma di un'attenzione consolidata nel tempo, fra le strutture
premiate nella categoria Family Award, per aver investito garantendo divertimento, sicurezza e comfort ai propri
ospiti più piccoli e ai loro genitori, è stato ancora il Villaggio Rivaverde di Marina di Ravenna che ha ottenuto il
riconoscimento insieme a realtà di grande prestigio, come il Gardaland Hotel Resort e Gardaland Adventure Resort, il
Centro Vacanze San Francesco di Caorle (VE), il Villaggio Turistico Internazionale e l'Aparthotel entrambi di Bibione
(VE). Un premio ambito, dato che la scelta dei vincitori è basata su un complesso sistema di punteggio utilizzato per
la rilevazione delle strutture aderenti al circuito. Un software che consente la raccolta di dati oggettivi per stabilire la
classificazione di ogni struttura per le diverse esigenze, oltre che a valutare i miglioramenti strutturali ed il
potenziamento dei servizi di anno in anno. Per la Società Gestione Campeggi a ritirare il premio a Rimini è stato
l'attuale Direttore Daniele Modanesi: «Quello che abbiano ottenuto è un riconoscimento che ci onora. Averlo
ricevuto per il secondo anno consecutivo dimostra che la strada intrapresa è quella giusta e ci spinge a lavorare
ancor di più in questa direzione. Negli ultimi anni - sottolinea ancora Modanesi - abbiamo effettuato interventi per
migliorare l'accessibilità anche nelle altre strutture del nostro gruppo come il Villaggio del Sole di Marina Romea, il
Villaggio Pineta di Milano Marittima e il Villaggio dei Pini di Punta Marina Terme. E questa è la strada che
continueremo a percorrere nel rispetto anche della responsabilità assunta dalla proprietà del gruppo, suddivisa fra
realtà dell'ambito sociale». Da segnalare come il Villaggio Rivaverde di Marina di Ravenna effettuerà un'apertura
straordinaria nel weekend dall'8 al 10 Novembre per mettere a disposizione i propri bungalow
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riscaldati, in mezzo alla tranquillità della pineta e a pochi km dalla città, ai partecipanti della Maratona di Ravenna
Città d'Arte, il grande evento internazionale che fra pochi giorni porterà in Romagna decine di migliaia di persone, fra
atleti e famiglie al seguito.
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Corsa: Sarah Giomi seconda a CorriBicocca 2019
L' atleta trentina seconda a Milano, prossima sfida la Maratona di Ravenna
Milano porta bene a Sarah Giomi, top runner bolzanina in forze all' ASD
Dribbling. A poco più di un mese dall' ultimo successo Meneghino (1°
classificata Salomon Running Milano, Urban Trail), Sarah Giomi torna e
mettersi in evidenza lungo le strade della metropoli lombarda. Suo il secondo
piazzamento assoluto nella classifica femminile, alle spalle della nazionale
Giovanna Epis (C.S. Carabinieri). All' atleta trentina bastano 36'.05" per
aggiudicarsi la seconda piazza e portarsi davanti all' atleta di casa Sommi
Giulia (Cus Pro Patria). CorriBicocca 2019 è la seconda edizione della gara
podistica organizzata dall' Università degli Studi di Milano-Bicocca: una gara
invlusiva, aperta a tutti e senza barriere con passaggio nei punti più
rappresentativi della zona Bicocca e partenze/arrivi presso il centro sportivo
Bicocca Stadium. "Sono contenta del risultato ottenuto e di essermi piazzata
alle spalle di Giovanna Epis che ha fatto gara a sé. Probabilmente avrei
potuto osare qualcosa in più. Il percorso era piuttosto veloce e il clima ideale
per correre, ma ho voluto gestire con tranquillità la gara. Quella di oggi era un'
altra prova in vista della Maratona di Ravenna del 10 novembre, che quest'
anno assegna il titolo Italiano di specialità, vero obiettivo di questa stagione".
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"Correndo senza frontiere"
Dopo la positiva ed emozionante esperienza dell'edizione 2018 torna anche nel 2019 l'iniziativa «Correndo senza
Frontiere - Tutti Insieme», nata per aprire le porte della Maratona di Ravenna Città d'Arte anche a tutte le persone con
disabilità che non hanno la preparazione atletica e la possibilità di compiere le distanze più impegnative già previste
dal programma. Il grande evento del prossimo 10 Novembre, anticipato da un weekend ricco di iniziative, si
conferma ancora una volta contenitore sempre più ampio di appuntamenti davvero aperti a tutti, senza alcuna
distinzione.
Il progetto di «Correndo senza Frontiere» nasce all'interno del
Coordinamento per l'attività motoria e sportiva adattata alla persona con
disabilità intellettiva creato nel 2016 dal CSI di Ravenna e dalla Cooperativa
Sociale La Pieve e può considerarsi una sorta di spin-off della
manifestazione «Giocando senza frontiere», meeting rivolto ad atleti con
disabilità e dedicato alla promozione dell'inclusione sociale attraverso gare
di atletica e tornei di sport, organizzato in passato con il coinvolgimento di
Cooperative Sociali e società sportive del territorio. All'insegna dello slogan
«lo sport è per tutti», verrà predisposto un breve tragitto che porterà gli atleti
disabili, ed i loro accompagnatori, a percorrere circa 3 km del percorso della
Maratona nel centro storico , fra i monumenti più belli della città, sino ad
arrivare al traguardo di Via di Roma dove sopraggiungeranno tutti i runner
delle diverse distanze proposte dall'organizzazione dell'evento. A «Correndo
senza Frontiere - Tutti Insieme» saranno ammessi tutti coloro che risultano
in grado di completare il breve percorso in un tempo massimo di 60 minuti ,
partendo dalla zona di Porta Serrata ed evitando così le difficoltà che poteva
creare la gioiosa, ma caotica, partenza in gruppo. L'arrivo invece sarà proprio in Via di Roma nella comune cornice
della manifestazione regalando la gioia del traguardo, magari a braccia alzate, a tutti i partecipanti. Ogni atleta avrà
un accompagnatore riconoscibile da un segno identificativo, un volto noto che lo supporterà e lo guiderà durante la
prova. Al momento dell'iscrizione sarà comunque necessario precisare le difficoltà di ogni singolo atleta in modo da
consentire una migliore organizzazione. Il percorso potrà essere affrontato di corsa oppure camminando, con la
possibilità di fermarsi per rifiatare, se necessario, a lato della strada. Le carrozzine, e le persone adibite a spingerle,
avranno l'obbligo, escluso il momento della partenza quando partiranno in fondo al gruppo, di percorrere il tragitto in
fila affiancandosi solo nel momento di un eventuale sorpasso. Una vera e propria prova riservata alle persone
disabili, le quali, in una giornata di festa per tutta Ravenna, troveranno il loro spazio e potranno ritagliarsi un
momento di gioia tagliando a braccia alzate il prestigioso ed ambito traguardo della Maratona di Ravenna Città
d'Arte 2019.
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Al via i corsi per le attività polisportive per i disabili
Sono pronti per partire i corsi di avviamento alla pratica sportiva e
costituzione di squadre sportive per persone con disabilità organizzati dal
Csi di Ravenna insieme alla cooperativa sociale 'La Pieve' e alla
collaborazione di altri enti e sodalizi. Le attività sono finalizzate alla
partecipazione a "Giocando senza Frontiere", promossa dalla Cooperativa
Sociale 'La Pieve' insieme al Csi, meeting annuale dedicato alla promozione
dell' inclusione sociale attraverso gare di atletica e tornei di sport per atleti
con disabilità. Ma un traguardo rilevante di parte di queste attività è anche la
partecipazione a "Correndo senza Frontiere", nato per aprire le porte della
Maratona anche a tutte le persone con disabilità che non hanno la
preparazione atletica e la possibilità di compiere le frazioni già previste. All'
insegna dello slogan «lo sport è per tutti», è previsto un breve tragitto che
porta gli atleti disabili, ed i loro accompagnatori, a percorrere circa 3 km del
percorso della Maratona nel centro storico , fino al traguardo di via di Roma.
In collaborazione con la Cooperativa Sociale 'La Pieve' al Pala Costa tutti i
lunedì (dalle 10 alle 11) e il mercoledì alla 'Montanari', è in calendario l' attività
di dodgeball adattato; sempre di lunedì (15.45/16.45) è previsto il "Cammino con la musica" alla palestra OlivettiCallegari dove al martedì (15.30/16.30) si svolgerà l' attività motoria per bambini con disturbo dello spettro acustico;
sempre al martedì ecco i corsi di Ginnastica dolce (dalle 16 alle 17) al Centro San Michele di via Faentina 263. Al
mercoledì "Attività motoria in musica" al Pala Costa (10.30/11.30), al giovedì corsi e tornei di basket 3×3 (dalle 16
alle 17) alla palestra 'Montanari'. In collaborazione con il Consorzio Selenia sono inoltre in partenza un corso di
avviamento al calcio a 5 per Under 18 al Centro Sportivo Mattei (il lunedì dalle 15 alle 16) e un corso di arti marziali (il
martedì al Pala Costa dalle 15.30 alle 16.30). L' associazione Letizia e l' Atletica Ravenna insieme proporranno
prossimamente un' attività di dodgeball, mentre l' Atletica Ravenna si fa promotrice, in giornate e orari a seconda
delle categorie, dello sport paralimpico, con il corso "Inclusione nell' atletica per tutti" a favore dei minori con
disabilità per il loro benessere fisico e per una migliore integrazione nella società. Un' attività motoria incentrata sui
fondamentali del dodgeball adattato per promuovere la partecipazione al campionato interprovinciale è organizzata
rispettivamente dal Cefal e dal Ceef a Lugo e a Faenza. Ancora a Lugo, la Casa di Carità cura un' attività motoria di
base incentrata sullo sviluppo psicofisico e l' acquisizione di competenze sociali. E sono in partenza anche la
attività di ginnastica dolce il venerdì mattina (dalle 10 alle 11) nella struttura residenziale al Centro di San Biagio di
Argenta. In via di definizione è anche il corso di vela al sabato pomeriggio in collaborazione con la 'Pieve' e
Marinando Ravenna. Per informazioni sui corsi: tel. 342 6059424 oppure 0544 31371,
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mail: sport@csiravenna.it.
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Giocando senza Frontiere: in arrivo le attività polisportive per disabili organizzate da CSI
Ravenna
Stanno per partire i corsi di avviamento alla pratica sportiva e costituzione di
squadre sportive dedicate a persone con disabilità organizzati dal Csi di
Ravenna insieme alla cooperativa sociale 'La Pieve' e alla collaborazione di
altri enti e sodalizi. Le attività in programma hanno come finalità l' accesso a
'Giocando senza Frontiere' , promossa dalla Cooperativa Sociale 'La Pieve'
insieme al Csi, meeting annuale dedicato alla promozione dell' inclusione
sociale attraverso gare di atletica e tornei di sport per atleti con disabilità. Ma
un traguardo rilevante di parte di queste attività è anche la partecipazione a
'Correndo senza Frontiere', nato per aprire le porte della Maratona anche a
tutte le persone con disabilità che non hanno la preparazione atletica e la
possibilità di compiere le frazioni già previste. All' insegna dello slogan «lo
sport è per tutti», è previsto un breve tragitto che porta gli atleti disabili, ed i
loro accompagnatori, a percorrere circa 3 km del percorso della Maratona
nel centro storico, fino al traguardo di via di Roma. Gli orari dei corsi sportivi:
In collaborazione con la Cooperativa Sociale 'La Pieve' al Pala Costa tutti i
lunedì (dalle 10 alle 11) e il mercoledì alla 'Montanari', è in calendario l' attività
di dodgeball adattato; sempre di lunedì (15.45/16.45) è previsto il 'Cammino con la musica' alla palestra OlivettiCallegari dove al martedì (15.30/16.30) si svolgerà l' attività motoria per bambini con disturbo dello spettro acustico;
sempre al martedì ecco i corsi di Ginnastica dolce (dalle 16 alle 17) al Centro San Michele di via Faentina 263. Al
mercoledì 'Attività motoria in musica' al Pala Costa (10.30/11.30), al giovedì corsi e tornei di basket 3×3 (dalle 16 alle
17) alla palestra 'Montanari'. In collaborazione con il Consorzio Selenia sono inoltre in partenza un corso di
avviamento al calcio a 5 per Under 18 al Centro Sportivo Mattei (il lunedì dalle 15 alle 16) e un corso di arti marziali (il
martedì al Pala Costa dalle 15.30 alle 16.30). L' associazione Letizia e l' Atletica Ravenna insieme proporranno
prossimamente un' attività di dodgeball, mentre l' Atletica Ravenna si fa promotrice, in giornate e orari a seconda
delle categorie, dello sport paralimpico, con il corso 'Inclusione nell' atletica per tutti' a favore dei minori con
disabilità per il loro benessere fisico e per una migliore integrazione nella società. Un' attività motoria incentrata sui
fondamentali del dodgeball adattato per promuovere la partecipazione al campionato interprovinciale è organizzata
rispettivamente dal Cefal e dal Ceef a Lugo e a Faenza. Ancora a Lugo, la Casa di Carità cura un' attività motoria di
base incentrata sullo sviluppo psicofisico e l' acquisizione di competenze sociali. E sono in partenza anche la
attività di ginnastica dolce il venerdì mattina (dalle 10 alle 11) nella struttura residenziale al Centro di San Biagio di
Argenta.
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Domani l' ultima «Lake Marathon» di Chelodi
ALTO GARDA - Quella di domani sarà l' ultima edizione della «Lake Garda
Marathon» almeno per come la conosciamo. Stefano Chelodi, da sempre
anima del sodalizio organizzatore, non usa mezze parole: «Soddisfazioni
pochissime, fatica immensa. E la batosta del 2018, quando ci hanno
costretto a cambiare data all' ultimo momento perché c' erano le elezioni e
poi durante la gara abbiamo dovuto aggiare il Sarca che esondava per la
tempesta Vaia, è stato per noi il colpo di grazia. Di gente disposta a investire
centinaia di ore per un evento che fa bene al territorio ce n' è sempre di
meno, e alla fine siamo rimasti in troppo pochi». Chelodi, ciò nonostante, sta
portando a compimento anche l' edizione che va in scena domani e che
conta oltre 600 iscritti nonostante la promozione si sia ridotta ai minimi
termini. «L' interesse per il Garda e per la formula della maratona è grande dice - e lo dimostra anche il fatto che dopo questa edizione ci
confronteremo con alcuni soggetti che sembrano voler subentrare nell'
organizzazione: una società che cura eventi di questo tipo in Austria e
Germania e il sodalizio che propone la maratona di Ravenna. Staremo a
vedere...». L' 80% degli iscritti arriva dall' estero (compresi Usa e Brasile) e anche per questo è stato difficile, l' anno
scorso, evitare contestazioni quando la data è saltata per le elezioni. «Il consiglio è di spostarla a marzo - dice
Chelodi - periodo più semplice». Domani si parte alle 9.30 da Lido Paina a Malcesine, con chiusura della Gardsana
Orientale da Navene in su alle 8.45. La 15 km finirà a Torbole, per la 30 si torna a Lido Paina e per la 42 km il percorso
è allungato fino ad Arco. Tracciato tutto sulle ciclabili eccezion fatta, appunto, per la Gardesana Orientale. In strada
anche una squadra di 54 persone che correrà per Chico Forti. D.P.
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Il 10 novembre

Ravenna festeggia un boom di corridori
Numeri sempre più impressionanti per la Maratona di Ravenna. A un mese dal
via (il 10 novembre) gli iscritti alla 42 k sono 1.532 (+36% sul 2018), e quasi
5.000 il totale contando Mezza Maratona e Martini Good Morning Ravenna di
10,5k. Il giorno 9 in programma Family Run e Dogs & Run.
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Maratona di Ravenna Città d'Arte, numeri da record a un mese dal via
Ravenna Web Tv
Il servizio di organizzazione delle news di GeosNews.com si occupa di
posizionare geograficamente le notizie e le fonti d'informazione (ufficiali o
indipendenti). Il nostro obiettivo è aiutare i lettori a capire con chiarezza e
facilità dove 'accadono le cose'. Aiutiamo e supportiamo i giornali locali
online, blog, pagine e gruppi dei social network e grandi e piccole comunità di
cittadini nello scambio delle informazioni, tra loro e con il resto del Mondo.
Tutto gratuitamente.
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Maratona di Ravenna, numeri già da record a un mese dal via Maratona di Ravenna
Maratona di Ravenna, numeri già da record a un mese dal via 1 giorno
fa173Mancano esattamente trenta giorni, appena un mese, alla nuova
edizione della Maratona di Ravenna Città d'Arte, in programma nel weekend
dall'8 al 10 Novembre col suo apice previsto la domenica mattina da Via di
Roma. È dunque scattato il lungo countdown in vista di quella che per il
capoluogo bizantino e per tutto il territorio romagnolo rappresenta nell'arco
dell'anno il più grande evento sportivo e di affluenza turistica concentrata in
pochi giorni. Una manifestazione che poche settimane fa è stata insignita
del Patrocinio UNESCO «in considerazione del significativo valore
dell'iniziativa intesa a favorire una più attiva fruizione del nostro Patrimonio
Mondiale coniugando sport, arte e cultura».I presupposti perché l'edizione
2019 possa abbattere i record stabiliti appena un anno fa sembrano esserci
tutti. Le iscrizioni, da ogni parte del mondo, continuano ad arrivare alla sede
di Ravenna Runners Club. Un flusso costante che ha già permesso oggi di
raggiungere l'incredibile quota di 4.806 iscrizioni per le tre prove di Domenica
10 Novembre, ovvero Maratona, Mezza Maratona e Martini Good Morning
Ravenna 10,5k. Alle quali andranno aggiunte per il computo totale anche le adesioni alle due iniziative di Sabato 9
Novembre, cioè Conad Family Run e Dogs & Run. Senza dimenticare Correndo Senza Frontiere, evento riservato a
tutte le persone diversamente abili in programma domenica mattina.Per fare un semplice raffronto, lo scorso anno
esattamente ad un mese dal via, proprio come oggi, gli iscritti erano 2.610. L'incremento, rispetto la Maratona 2018
che veniva indicata come un'edizione straordinaria, è addirittura del + 84,1%. Un aumento semplicemente incredibile
che dà l'idea dell'importanza acquisita da questa manifestazione nel tempo e dei margini di crescita dei quali ancora
gode grazie ad una capillare e costante promozione attuata nel corso di tutto l'anno a livello mondiale.Ravenna si
appresta dunque a vivere giornate incredibili in occasione della 21esima edizione della Maratona che quest'anno
ospiterà il Campionato Italiano Fidal di Maratona sia per la categoria Assoluti che per quella Master, oltre al
Campionato Italiano Bancari e Assicurativi.Analizzando i dati, si nota come le iscrizioni alla 42 km della Maratona
siano passate da 1.120 a 1.532 (+36,8%) con un incremento delle presenze sia di runner italiani che di appassionati
da tutto il mondo. Elemento che presuppone anche il superamento delle 51 nazioni rappresentate lo scorso anno.
Un altro record che potrebbe cadere. Nella Mezza Maratona invece si è passati dai 907 iscritti del 2018 agli attuali
1.424 (+57%).Continua a stupire infine il trend con il quale crescono le adesioni alla Martini Good Morning Ravenna
10,5k. Lo scorso anno a 30 giorni dal via erano a quota 583, oggi il dato incredibile è di 1.850 iscritti (+217,3%),
ovvero più del triplo. Un ottimo motivo per confermare le tante novità previste per quella che sarà un'autentica festa
della città con le strade chiuse al traffico
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e la possibilità di godere tutti insieme di una Ravenna diversa dal solito, più colorata, più calorosa, viva e
allegra.Confermato dunque che la Martini Good Morning 10,5K avrà una sua partenza dedicata. Alle ore 9.30 ci sarà
lo start dei concorrenti della Maratona e della Mezza Maratona Città d'Arte. Successivamente prenderanno posto
sotto l'arco di partenza tutti gli iscritti alla 10,5K che scatterà alle ore 9.45 con tutti gli onori del caso, la musica, i
coriandoli, i colori e gli stessi applausi riservati agli atleti più famosi e allenati. Insomma, anche tutti i runner non
competitivi, gli appassionati di walking, famiglie, bambini e chi vorrà semplicemente far parte di un grande evento,
avranno un ruolo da protagonista.E non sarà questo l'unico aspetto che caratterizzerà la Martini Good Morning
Ravenna. Vista la grande richiesta quest'anno il laboratorio di Annafietta ha realizzato ben tremila medaglie fatte a
mano in mosaico con la tecnica bizantina riservate solamente ai primi iscritti. E poi, ancora, tutti, ma proprio tutti,
troveranno compresa nell'iscrizione la t-shirt ufficiale JOMA.Insomma, la data del 10 Novembre si avvicina ed ormai
ci sono pochi dubbi che la Maratona di Ravenna Città d'Arte sarà un grande evento per Ravenna e per tutto il
territorio romagnolo.Tag: cityart, iscrizioni, maratonadiravenna, myravenna, ravenna, ravennamarathon,
runinravenna, runinravenna2019, unescoSull'autore: Maratona di Ravenna Post correlati«Correndo senza Frontiere»,
la disabilità in strada tra sport e socialecoopsocialelapieve, correndosenzafrontiere, csi, maratonadiravenna,
ravenna, ravennamarathon, runinravennaIl 30 Settembre si avvicina, ultime ore al cambio di quota
iscrizionigoodmorningravenna, halfmarathon, iscrizioni, maratona, ravenna, ravennamarathon, step, vantaggiANCHE
BMW AL FIANCO DELLA MARATONA DI RAVENNA CITTÀ D'ARTE#RoadToIceland, bmw, maratonadiravenna,
ravenna, ravennamarathon, runinravenna facebookinstagramtwitterpinterestyoutubeRavenna Runners Club nasce
con l'esigenza di aggregare podisti di ogni età con l'espressa passione della corsa. Obiettivo primario la cura e
l'organizzazione di Maratona Ravenna Città d'Arte.ContactsTelefono: 345 4420145Dove siamo: Via Oriani 44 48121
RavennaEmail: info@maratonadiravenna.com#RUNINRAVENNA2019LinksCHI SIAMONEWSHOTEL
CONVENZIONATIEXPÒ MARATHONRavenna Runners Club A.S.D. © 2019 Tutti i diritti riservati. Website made with
love by Gonet
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Maratona di Ravenna Città d'Arte, numeri da record a un mese dal via
Maratona di Ravenna Città d'Arte, numeri da record a un mese dal via
10/10/2019 6Mancanoesattamente trenta giorni, appena un mese, alla
nuova edizione della Maratona di Ravenna Città d'Arte, in programma nel
weekend dallâ8 al 10 Novembre col suo apice previsto la domenica mattina
da Via di Roma. Ã dunque scattato il lungo countdown in vista di quella che
per il capoluogo bizantino e per tuttoil territorio romagnolo rappresenta
nell'arco dellâanno il più grande eventosportivo e di affluenza turistica
concentrata in pochi giorni. Unamanifestazione che poche settimane fa è¨
stata insignita del Patrocinio UNESCO è«in considerazione del significativo
valore dell'iniziativa intesa a favorire una più attivafruizione del nostro
Patrimonio Mondiale coniugando sport, arte e cultura».Ipresupposti perchè
lâedizione 2019 possa abbattere i record stabiliti appena unanno fa
sembrano esserci tutti. Le iscrizioni, da ogni parte del mondo,continuano ad
arrivare alla sede di Ravenna Runners Club. Unflusso costante che ha già
permesso oggi di raggiungere lâincredibile quota di 4.806 iscrizioni per le tre
prove di Domenica 10 Novembre, ovvero Maratona, Mezza Maratona e
Martini Good Morning Ravenna 10,5k. Alle qualiandranno aggiunte per il computo totale anche le adesioni alle due
iniziativedi Sabato 9 Novembre, cioè Conad Family Run e Dogs & Run. Senza dimenticareCorrendo Senza Frontiere,
evento riservato a tutte le persone diversamenteabili in programma domenica mattina.Perfare un semplice
raffronto, lo scorso anno esattamente ad un mese dal via,proprio come oggi, gli iscritti erano 2.610.Lâincremento,
rispetto la Maratona 2018 che veniva indicata come un'edizionestraordinaria, è¨ addirittura del + 84,1%. Unaumento
semplicemente incredibile che dÃ lâidea dell'importanza acquisita daquesta manifestazione nel tempo e dei margini
di crescita dei quali ancora godegrazie ad una capillare e costante promozione attuata nel corso di tutto l'annoa
livello mondiale.Ravennasi appresta dunque a vivere giornate incredibili in occasione della 21esimaedizione della
Maratona che questâanno ospiterà il Campionato ItalianoFidal di Maratona sia per la categoria Assoluti cheper
quella Master, oltreal Campionato Italiano Bancari e Assicurativi.Analizzandoi dati, si nota come le iscrizioni alla 42
km della Maratona sianopassate da 1.120 a 1.532(+36,8%) con un incremento delle presenze sia di runner italiani
che diappassionati da tutto il mondo. Elemento che presuppone anche il superamentodelle 51 nazioni rappresentate
lo scorso anno. Un altro record che potrebbecadere. Nella Mezza Maratona invecesi è¨ passati dai 907 iscritti del
2018 agli attuali 1.424 (+57%).Continuaa stupire infine il trend con il quale crescono le adesioni alla Martini Good
Morning Ravenna 10,5k. Lo scorso anno a 30 giorni dal via erano aquota 583, oggi il dato incredibile Ã¨ di
1.850iscritti (+217,3%), ovvero più del triplo. Un ottimo motivo per confermare letante novitÃ previste per quella che
sarà unâautentica festa della città con lestrade chiuse al traffico e la possibilità di godere tutti insieme
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di unaRavenna diversa dal solito, più colorata, più calorosa, viva e allegra.Confermatodunque che la Martini Good
Morning 10,5K avrà una sua partenza dedicata. Alle ore 9.30 ci sarÃlo start dei concorrenti della Maratona e della
Mezza Maratona Città d'Arte.Successivamente prenderanno posto sotto lâarco di partenza tutti gli iscrittialla 10,5K
che scatterà alle ore 9.45 con tutti gli onori del caso,la musica, i coriandoli, i colori e gli stessi applausi riservati agli
atleti più famosi e allenati. Insomma, anche tutti i runner non competitivi, gliappassionati di walking, famiglie,
bambini e chi vorrà semplicemente far partedi un grande evento, avranno un ruolo da protagonista.E non sarà
questolâunico aspetto che caratterizzerà la Martini Good Morning Ravenna. Vista lagrande richiesta questâanno il
laboratorio di Annafietta ha realizzatoben tremila medaglie fatte a manoin mosaico con la tecnica bizantina
riservate solamente ai primi iscritti.E poi, ancora, tutti, ma proprio tutti, troveranno compresa nellâiscrizione lat-shirt
ufficiale JOMA.Insomma,la data del 10 Novembre si avvicina ed ormai ci sono pochi dubbi che laMaratona di
Ravenna Città d'Arte sarà un grande evento per Ravenna e per tuttoil territorio romagnolo. PrecedenteDomenica a
Treviso la 6a edizione di "Ricordando Adriano" ProssimoL'8 Marzo 2019 riaprono i cancelli del Parco Giardino
SigurtàSeguiciEventi valutabili Camminata in Rosa 12/10/2019 5° Toma Trail 12/10/2019 StraNone al Cioccolato
12/10/2019 2° La Vie en Rose 12/10/2019 6° StraBibiana 12/10/2019« Precedenti RaceAdvisor nasce con lo scopo
di aiutare la comunicazione del mondo del running e per rendere un servizio utile a tutta la comunità dei podisti,
professionisti o amatoriali.Oltre a news, articoli tecnici, video, classifiche è stata creata anche una sezione specifica
per poter valutare tutte le manifestazioni podistiche presenti in RaceAdvisor.L'obiettivo è semplice: consentire a tutti
di poter scegliere nel miglior modo possibile a quale manifestazione partecipare. info@raceadvisor.runUltime gare
inserite La Corsa dei 100 20/08/2020 12° Trail Verbier Saint-Bernard 04/07/2020 6° Mezza Maratona Chiavari by
Night 20/06/2020CategorieNews nazionali/internazionaliNews localiClassificheArticoli tecniciMultimedia Notizie
popolari Coscerno Ecotrail (1623) 20/06/2019 Lutto nel Podismo Campano (347) 08/10/2019 Strepitoso alla 10
edizione del Memorial Podistico Salvo D'Acquisto: premiati tutti gli atleti di tutte le categorie (335)
09/09/2019Copyright © 2019 by PadosoftCookie PolicyPrivacyContatti
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Corriere di Romagna (ed. Ravenna-Imola)
Maratona di Ravenna

Maratona, continua il boom di iscrizioni crescita dell' 84,1%
Grande soddisfazione degli organizzatori con che i dati lievitano in tutti i tipi di competizione
RAVENNA La passione vien correndo: non si arresta la crescita della Maratona
di Ravenna Città d' Arte che, in programma dal8 al10 novembre, sta
polverizzando i grandi numeri della scorsa edizione. A un mese dalla
manifestazione, le iscrizioni continuano ad arrivare, da ogni parte del mondo,
alla sede di Ravenna Runners Club. Verso un nuovo record «Un flusso costante
- commentano gli organizzatori - che ha già permesso oggi di raggiungere l'
incredibile quota di 4.806 iscrizioni perle tre prove di domenica 10 novembre,
ovvero maratona, mezza maratona e Martini Good Morning Ravenna 10,5
chilometri. Alle quali andranno aggiunte, per il computo totale, anche le
adesioni alle due iniziative del 9 novembre, cioè Conad Family Rune Dogs &
Run. Senza dimenticare Correndo Senza Frontiere, evento riservato a tutte le
persone diversamente abili in programma domenica mattina. Iscritti a + 84,1%
Lo scorso anno, esattamente ad un mese dal via, gli iscritti erano 2.610. L'
incremento, rispetto la Maratona 2018, è del 84,1%». I fattori di attrazione sono
tanti. La manifestazione poche settimane fa è stata insignita del patrocinio
Unesco. La 21esima edizione ospiterà il Campionato Italiano Fidal di Maratona
sia per la categoria Assoluti che per quella Master, oltre al Campionato Italiano Bancari e Assicurativi. «Analizzando i
dati-dicono gli organizzatori - si nota come le iscrizioni alla 42 km siano passate da 1.120 a 1.532 (+36,8%) con un
incremento delle presenze sia di runner italiani che di appassionati da tutto il mondo. Elemento che presuppone
anche il superamento delle 51 nazioni rappresentate lo scorso anno. Nella mezza maratona, invece, si è passati dai
907 iscritti del 2018 agli attuali 1.424 (+57%). Continua a stupire infine il trend con il quale crescono le adesioni alla
Martini Good Morning Ravenna 10,5km. Lo scorso anno a 30 giorni dal via erano a quota 583, oggi è di 1.850 iscritti
(+217,3%). Un ottimo motivo per confermare le tante novità previste, per quella che sarà un' autentica festa della
città con le strade chiuse al traffico e la possibilità di godere tutti insieme di una Ravenna diversa dal solito, più
colorata, più calorosa, viva e allegra». Medaglie 10 km Quest' anno il laboratorio diAnnafietta ha realizzato tremila
medaglie fatte a mano in mosaico, con la tecnica bizantina, riservate ai primi iscritti. Tutti troveranno compresa nell'
iscrizione la t-shirt ufficiale Joma.
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Maratona di Ravenna Città d' Arte, numeri da record a un mese dal via
Mancano esattamente trenta giorni, appena un mese, alla nuova edizione della Maratona di Ravenna Città d' Arte, in
programma nel weekend dall' 8 al 10 Novembre col suo apice previsto la domenica mattina da Via di Roma. È
dunque scattato il lungo countdown in vista di quella che per il capoluogo bizantino e per tutto il territorio
Mancano esattamente trenta giorni, appena un mese, alla nuova edizione
della Maratona di Ravenna Città d' Arte , in programma nel weekend dall' 8 al
10 Novembre col suo apice previsto la domenica mattina da Via di Roma. È
dunque scattato il lungo countdown in vista di quella che per il capoluogo
bizantino e per tutto il territorio romagnolo rappresenta nell' arco dell' anno il
più grande evento sportivo e di affluenza turistica concentrata in pochi
giorni. Una manifestazione che poche settimane fa è stata insignita del
Patrocinio UNESCO «in considerazione del significativo valore dell' iniziativa
intesa a favorire una più attiva fruizione del nostro Patrimonio Mondiale
coniugando sport, arte e cultura ».I presupposti perché l' edizione 2019 possa
abbattere i record stabiliti appena un anno fa sembrano esserci tutti. Le
iscrizioni, da ogni parte del mondo, continuano ad arrivare alla sede di
Ravenna Runners Club . Un flusso costante che ha già permesso oggi di
raggiungere l' incredibile quota di 4.806 iscrizioni per le tre prove di Domenica
10 Novembre, ovvero Maratona, Mezza Maratona e Martini Good Morning
Ravenna 10,5k. Alle quali andranno aggiunte per il computo totale anche le
adesioni alle due iniziative di Sabato 9 Novembre, cioè Conad Family Run e Dogs & Run. Senza dimenticare Correndo
Senza Frontiere, evento riservato a tutte le persone diversamente abili in programma domenica mattina.Per fare un
semplice raffronto, lo scorso anno esattamente ad un mese dal via, proprio come oggi, gli iscritti erano 2.610 . L'
incremento, rispetto la Maratona 2018 che veniva indicata come un' edizione straordinaria, è addirittura del + 84,1% .
Un aumento semplicemente incredibile che dà l' idea dell' importanza acquisita da questa manifestazione nel tempo
e dei margini di crescita dei quali ancora gode grazie ad una capillare e costante promozione attuata nel corso di
tutto l' anno a livello mondiale.Ravenna si appresta dunque a vivere giornate incredibili in occasione della 21esima
edizione della Maratona che quest' anno ospiterà il Campionato Italiano Fidal di Maratona sia per la categoria
Assoluti che per quella Master , oltre al Campionato Italiano Bancari e Assicurativi.Analizzando i dati, si nota come le
iscrizioni alla 42 km della Maratona siano passate da 1.120 a 1.532 (+36,8%) con un incremento delle presenze sia di
runner italiani che di appassionati da tutto il mondo. Elemento che presuppone anche il superamento delle 51
nazioni rappresentate lo scorso anno. Un altro record che potrebbe cadere. Nella Mezza Maratona invece si è
passati dai 907 iscritti del 2018 agli attuali 1.424 (+57%).Continua a stupire infine il trend con il quale crescono le
adesioni alla
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Martini Good Morning Ravenna 10,5k . Lo scorso anno a 30 giorni dal via erano a quota 583, oggi il dato incredibile
è di 1.850 iscritti (+217,3%), ovvero più del triplo. Un ottimo motivo per confermare le tante novità previste per quella
che sarà un' autentica festa della città con le strade chiuse al traffico e la possibilità di godere tutti insieme di una
Ravenna diversa dal solito, più colorata, più calorosa, viva e allegra.Confermato dunque che la Martini Good Morning
10,5K avrà una sua partenza dedicata. Alle ore 9.30 ci sarà lo start dei concorrenti della Maratona e della Mezza
Maratona Città d' Arte. Successivamente prenderanno posto sotto l' arco di partenza tutti gli iscritti alla 10,5K che
scatterà alle ore 9.45 con tutti gli onori del caso, la musica, i coriandoli, i colori e gli stessi applausi riservati agli atleti
più famosi e allenati. Insomma, anche tutti i runner non competitivi, gli appassionati di walking, famiglie, bambini e
chi vorrà semplicemente far parte di un grande evento, avranno un ruolo da protagonista.E non sarà questo l' unico
aspetto che caratterizzerà la Martini Good Morning Ravenna. Vista la grande richiesta quest' anno il laboratorio di
Annafietta ha realizzato ben tremila medaglie fatte a mano in mosaico con la tecnica bizantina riservate solamente
ai primi iscritti. E poi, ancora, tutti, ma proprio tutti, troveranno compresa nell' iscrizione la t-shirt ufficiale
JOMA.Insomma, la data del 10 Novembre si avvicina ed ormai ci sono.
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Il Resto del Carlino (ed. Ravenna)
Maratona di Ravenna

Podismo Numeri da record a un mese dalla competizione ravennate

Oltre 4.800 iscritti agli eventi della Maratona
Ravenna A UN mese dalla competizione si registrano numeri da record
per la Maratona di Ravenna Città d' arte, in programma nel weekend dall'
8 al 10 novembre. I presupposti perché l' edizione 2019 possa abbattere i
record stabiliti un anno fa sembrano esserci. Le iscrizioni, da ogni parte
del mondo, continuano ad arrivare alla sede di Ravenna Runners Club. E'
stata già raggiunta la quota di 4.806 iscrizioni per le 3 prove del 10
novembre: Maratona, Mezza Maratona e Martini Good Morning Ravenna
10,5k. Alle quali andranno aggiunte per il computo totale anche le
adesioni alle due iniziative di sabato 9: Conad Family Run e Dogs & Run.
Senza dimenticare Correndo Senza Frontiere, evento riservato a tutte le
persone diversamente abili in programma domenica mattina. Per fare un
raffronto, lo scorso anno a un mese dal via gli iscritti erano 2.610. L'
incremento, rispetto la Maratona 2018 che veniva indicata come un'
edizione straordinaria, è addirittura dell' 84,1%. Analizzando i dati, si nota
come le iscrizioni alla Maratona siano passate da 1.120 a 1.532 (+36,8%)
con un incremento anche delle presenze straniere, elemento che fa supporre anche il superamento delle 51 nazioni
rappresentate lo scorso anno. Nella mezza Maratona invece si è passati dai 907 iscritti del 2018 agli attuali 1.424
(+57%). Infine notevole il trend delle adesioni alla Martini Good Morning Ravenna 10,5k: lo scorso anno a un mese
dal via erano a quota 583, oggi il dato incredibile è di 1.850 iscritti (+217,3%), ovvero più del triplo.
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Maratona di Ravenna

Maratona di Ravenna città d' arte, a un mese dal via numeri da record
Lo scorso anno esattamente ad un mese dal via, proprio come oggi, gli iscritti erano 2.610. L' incremento, rispetto
alla Maratona 2018 è del +84,1%
1 Attimi di terrore nella notte: accoltellato e lasciato esanime in strada 2
Sangue sulle strade: travolto da un' auto muore sul colpo, grave l'
automobilista 3 Uno chef ravennate alla guida del miglior ristorante italiano
in Inghilterra: "Tutto è nato dalle tagliatelle della nonna" 4 Vendevano un
medicinale ritirato dal mercato: otto farmacisti denunciati Mancano
esattamente trenta giorni, appena un mese, alla nuova edizione della
Maratona di Ravenna Città d' Arte, in programma nel weekend dall' 8 al 10
novembre col suo apice previsto la domenica mattina da Via di Roma. È
dunque scattato il lungo countdown in vista di quella che per il capoluogo
bizantino e per tutto il territorio romagnolo rappresenta nell' arco dell' anno il
più grande evento sportivo e di affluenza turistica concentrata in pochi
giorni. Una manifestazione che poche settimane fa è stata insignita del
Patrocinio Unesco "in considerazione del significativo valore dell' iniziativa
intesa a favorire una più attiva fruizione del nostro Patrimonio Mondiale
coniugando sport, arte e cultura". I presupposti perché l' edizione 2019 possa
abbattere i record stabiliti appena un anno fa sembrano esserci tutti. Le
iscrizioni, da ogni parte del mondo, continuano ad arrivare alla sede di Ravenna Runners Club. Un flusso costante
che ha già permesso oggi di raggiungere l' incredibile quota di 4.806 iscrizioni per le tre prove di domenica 10
novembre, ovvero Maratona, Mezza Maratona e Martini Good Morning Ravenna 10,5k. Alle quali andranno aggiunte
per il computo totale anche le adesioni alle due iniziative di sabato 9 novembre, cioè Conad Family Run e Dogs &
Run. Senza dimenticare Correndo Senza Frontiere, evento riservato a tutte le persone diversamente abili in
programma domenica mattina. Per fare un semplice raffronto, lo scorso anno esattamente ad un mese dal via,
proprio come oggi, gli iscritti erano 2.610. L' incremento, rispetto alla Maratona 2018 è del +84,1%. Un aumento che
dà l' idea dell' importanza acquisita da questa manifestazione nel tempo e dei margini di crescita dei quali ancora
gode. Ravenna si appresta dunque a vivere giornate incredibili in occasione della 21esima edizione della Maratona,
che quest' anno ospiterà il Campionato Italiano Fidal di Maratona sia per la categoria Assoluti che per quella Master,
oltre al Campionato Italiano Bancari e Assicurativi. Analizzando i dati, si nota come le iscrizioni alla 42 km della
Maratona siano passate da 1.120 a 1.532 (+36,8%) con un incremento delle presenze sia di runner italiani che di
appassionati da tutto il mondo. Elemento che presuppone anche il superamento delle 51 nazioni rappresentate lo
scorso anno. Un altro record che potrebbe cadere. Nella Mezza Maratona invece si è passati dai 907 iscritti del 2018
agli attuali 1.424 (+57%). Continua a stupire infine il trend con il quale crescono le adesioni alla Martini Good Morning
Ravenna 10,5k. Lo scorso anno a 30 giorni dal
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via erano a quota 583, oggi il dato è di 1.850 iscritti (+217,3%), ovvero più del triplo. Un ottimo motivo per
confermare le tante novità previste per quella che sarà un' autentica festa della città con le strade chiuse al traffico
e la possibilità di godere tutti insieme di una Ravenna diversa dal solito, più colorata, più calorosa, viva e allegra.
Confermato dunque che la Martini Good Morning 10,5K avrà una sua partenza dedicata. Alle ore 9.30 ci sarà lo start
dei concorrenti della Maratona e della Mezza Maratona Città d' Arte. Successivamente prenderanno posto sotto l'
arco di partenza tutti gli iscritti alla 10,5K che scatterà alle ore 9.45 con tutti gli onori del caso, la musica, i coriandoli, i
colori e gli stessi applausi riservati agli atleti più famosi e allenati. Insomma, anche tutti i runner non competitivi, gli
appassionati di walking, famiglie, bambini e chi vorrà semplicemente far parte di un grande evento, avranno un ruolo
da protagonista. E non sarà questo l' unico aspetto che caratterizzerà la Martini Good Morning Ravenna. Vista la
grande richiesta quest' anno il laboratorio di Annafietta ha realizzato ben tremila medaglie fatte a mano in mosaico
con la tecnica bizantina riservate solamente ai primi iscritti. E poi, ancora, tutti troveranno compresa nell' iscrizione
la t-shirt ufficiale Joma. Insomma, la data del 10 novembre si avvicina e ormai ci sono pochi dubbi che la Maratona
di Ravenna Città d' Arte sarà un grande evento per Ravenna e per tutto il territorio romagnolo.
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A un mese dal via numeri record per la Maratona di Ravenna Città D' Arte
Mancano esattamente trenta giorni, appena un mese, alla nuova edizione della Maratona di Ravenna Città d' Arte, in
programma nel weekend dall' 8 al 10
Mancano esattamente trenta giorni, appena un mese, alla nuova edizione
della Maratona di Ravenna Città d' Arte , in programma nel weekend dall' 8 al
10 Novembre col suo apice previsto la domenica mattina da Via di Roma. È
dunque scattato il lungo countdown in vista di quella che per il capoluogo
bizantino e per tutto il territorio romagnolo rappresenta nell' arco dell' anno il
più grande evento sportivo e di affluenza turistica concentrata in pochi
giorni. Una manifestazione che poche settimane fa è stata insignita del
Patrocinio UNESCO «in considerazione del significativo valore dell' iniziativa
intesa a favorire una più attiva fruizione del nostro Patrimonio Mondiale
coniugando sport, arte e cultura».I presupposti perché l' edizione 2019 possa
abbattere i record stabiliti appena un anno fa sembrano esserci tutti. Le
iscrizioni, da ogni parte del mondo, continuano ad arrivare alla sede di
Ravenna Runners Club. Un flusso costante che ha già permesso oggi di
raggiungere l' incredibile quota di 4.806 iscrizioni per le tre prove di Domenica
10 Novembre, ovvero Maratona, Mezza Maratona e Martini Good Morning
Ravenna 10,5k. Alle quali andranno aggiunte per il computo totale anche le
adesioni alle due iniziative di Sabato 9 Novembre, cioè Conad Family Run e Dogs & Run. Senza dimenticare Correndo
Senza Frontiere, evento riservato a tutte le persone diversamente abili in programma domenica mattina.Per fare un
semplice raffronto, lo scorso anno esattamente ad un mese dal via, proprio come oggi, gli iscritti erano 2.610. L'
incremento, rispetto la Maratona 2018 che veniva indicata come un' edizione straordinaria, è addirittura del + 84,1%.
Un aumento semplicemente incredibile che dà l' idea dell' importanza acquisita da questa manifestazione nel tempo
e dei margini di crescita dei quali ancora gode grazie ad una capillare e costante promozione attuata nel corso di
tutto l' anno a livello mondiale.Ravenna si appresta dunque a vivere giornate incredibili in occasione della 21esima
edizione della Maratona che quest' anno ospiterà il Campionato Italiano Fidal di Maratona sia per la categoria
Assoluti che per quella Master, oltre al Campionato Italiano Bancari e Assicurativi.Analizzando i dati, si nota come le
iscrizioni alla 42 km della Maratona siano passate da 1.120 a 1.532 (+36,8%) con un incremento delle presenze sia di
runner italiani che di appassionati da tutto il mondo. Elemento che presuppone anche il superamento delle 51
nazioni rappresentate lo scorso anno. Un altro record che potrebbe cadere. Nella Mezza Maratona invece si è
passati dai 907 iscritti del 2018 agli attuali 1.424 (+57%).Continua a stupire infine il trend con il quale crescono le
adesioni alla Martini Good Morning Ravenna 10,5k. Lo scorso anno a 30 giorni dal via erano a quota 583, oggi il dato
incredibile
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è di 1.850 iscritti (+217,3%), ovvero più del triplo. Un ottimo motivo per confermare le tante novità previste per
quella che sarà un' autentica festa della città con le strade chiuse al traffico e la possibilità di godere tutti insieme di
una Ravenna diversa dal solito, più colorata, più calorosa, viva e allegra.Confermato dunque che la Martini Good
Morning 10,5K avrà una sua partenza dedicata. Alle ore 9.30 ci sarà lo start dei concorrenti della Maratona e della
Mezza Maratona Città d' Arte. Successivamente prenderanno posto sotto l' arco di partenza tutti gli iscritti alla 10,5K
che scatterà alle ore 9.45 con tutti gli onori del caso, la musica, i coriandoli, i colori e gli stessi applausi riservati agli
atleti più famosi e allenati. Insomma, anche tutti i runner non competitivi, gli appassionati di walking, famiglie,
bambini e chi vorrà semplicemente far parte di un grande evento, avranno un ruolo da protagonista.E non sarà
questo l' unico aspetto che caratterizzerà la Martini Good Morning Ravenna. Vista la grande richiesta quest' anno il
laboratorio di Annafietta ha realizzato ben tremila medaglie fatte a mano in mosaico con la tecnica bizantina
riservate solamente ai primi iscritti. E poi, ancora, tutti, ma proprio tutti, troveranno compresa nell' iscrizione la t-shirt
ufficiale JOMA.Insomma, la data del 10 Novembre si avvicina ed ormai ci sono pochi dubbi che la Maratona di
Ravenna Città d' Arte sarà un grande evento per Ravenna e per tutto il territorio romagnolo.
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Conto alla rovescia. -30 alla Maratona di Ravenna Città d' Arte
Numeri da record: + 84,1% rispetto all' anno scorso
Maratona di Ravenna Città d' Arte Mancano esattamente trenta giorni,
appena un mese, alla nuova edizione della Maratona di Ravenna Città d' Arte,
in programma nel weekend dall' 8 al 10 Novembre col suo apice previsto la
domenica mattina da Via di Roma. È dunque scattato il lungo countdown in
vista di quella che per il capoluogo bizantino e per tutto il territorio
romagnolo rappresenta nell' arco dell' anno il più grande evento sportivo e di
affluenza turistica concentrata in pochi giorni. Una manifestazione che
poche settimane fa è stata insignita del Patrocinio UNESCO «in
considerazione del significativo valore dell' iniziativa intesa a favorire una più
attiva fruizione del nostro Patrimonio Mondiale coniugando sport, arte e
cultura». Numeri record I presupposti perché l' edizione 2019 possa
abbattere i record stabiliti appena un anno fa sembrano esserci tutti. Le
iscrizioni, da ogni parte del mondo, continuano ad arrivare alla sede di
Ravenna Runners Club. Un flusso costante che ha già permesso oggi di
raggiungere l' incredibile quota di 4.806 iscrizioni per le tre prove di Domenica
10 Novembre, ovvero Maratona, Mezza Maratona e Martini Good Morning
Ravenna 10,5k. Alle quali andranno aggiunte per il computo totale anche le adesioni alle due iniziative di Sabato 9
Novembre, cioè Conad Family Run e Dogs & Run. Senza dimenticare Correndo Senza Frontiere, evento riservato a
tutte le persone diversamente abili in programma domenica mattina. Per fare un semplice raffronto, lo scorso anno
esattamente ad un mese dal via, proprio come oggi, gli iscritti erano 2.610. L' incremento, rispetto la Maratona 2018
che veniva indicata come un' edizione straordinaria, è addirittura del + 84,1%. Un aumento semplicemente incredibile
che dà l' idea dell' importanza acquisita da questa manifestazione nel tempo e dei margini di crescita dei quali
ancora gode grazie ad una capillare e costante promozione attuata nel corso di tutto l' anno a livello mondiale.
Ravenna si appresta dunque a vivere giornate incredibili in occasione della 21esima edizione della Maratona che
quest' anno ospiterà il Campionato Italiano Fidal di Maratona sia per la categoria Assoluti che per quella Master,
oltre al Campionato Italiano Bancari e Assicurativi. Analizzando i dati, si nota come le iscrizioni alla 42 km della
Maratona siano passate da 1.120 a 1.532 (+36,8%) con un incremento delle presenze sia di runner italiani che di
appassionati da tutto il mondo. Elemento che presuppone anche il superamento delle 51 nazioni rappresentate lo
scorso anno. Un altro record che potrebbe cadere. Nella Mezza Maratona invece si è passati dai 907 iscritti del 2018
agli attuali 1.424 (+57%). Martini Good Morning Ravenna 10,5k Continua a stupire infine il trend con il quale crescono
le adesioni alla Martini Good Morning Ravenna 10,5k. Lo scorso anno a 30 giorni dal via erano a quota 583, oggi il
dato incredibile è di 1.850 iscritti (+217,3%), ovvero più del triplo. Un ottimo motivo per confermare le tante novità
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previste per quella che sarà un' autentica festa della città con le strade chiuse al traffico e la possibilità di godere
tutti insieme di una Ravenna diversa dal solito, più colorata, più calorosa, viva e allegra. Confermato dunque che la
Martini Good Morning 10,5K avrà una sua partenza dedicata. Alle ore 9.30 ci sarà lo start dei concorrenti della
Maratona e della Mezza Maratona Città d' Arte. Successivamente prenderanno posto sotto l' arco di partenza tutti gli
iscritti alla 10,5K che scatterà alle ore 9.45 con tutti gli onori del caso, la musica, i coriandoli, i colori e gli stessi
applausi riservati agli atleti più famosi e allenati. Insomma, anche tutti i runner non competitivi, gli appassionati di
walking, famiglie, bambini e chi vorrà semplicemente far parte di un grande evento, avranno un ruolo da
protagonista. E non sarà questo l' unico aspetto che caratterizzerà la Martini Good Morning Ravenna. Vista la grande
richiesta quest' anno il laboratorio di Annafietta ha realizzato ben tremila medaglie fatte a mano in mosaico con la
tecnica bizantina riservate solamente ai primi iscritti. E poi, ancora, tutti, ma proprio tutti, troveranno compresa nell'
iscrizione la t-shirt ufficiale JOMA. Insomma, la data del 10 Novembre si avvicina ed ormai ci sono pochi dubbi che
la Maratona di Ravenna Città d' Arte sarà un grande evento per Ravenna e per tutto il territorio romagnolo.
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Un mese alla Maratona di Ravenna
Mancano esattamente trenta giorni, appena un mese, alla nuova edizione
della Maratona di Ravenna Città d'Arte , in programma nel weekend dall'8 al
10 Novembre col suo apice previsto la domenica mattina da Via di Roma. È
dunque scattato il lungo countdown in vista di quella che per il capoluogo
bizantino e per tutto il territorio romagnolo rappresenta nell'arco dell'anno il
più grande evento sportivo e di affluenza turistica concentrata in pochi
giorni. Una manifestazione che poche settimane fa è stata insignita del
Patrocinio UNESCO «in considerazione del significativo valore dell'iniziativa
intesa a favorire una più attiva fruizione del nostro Patrimonio Mondiale
coniugando sport, arte e cultura ». I presupposti perché l'edizione 2019 possa
abbattere i record stabiliti appena un anno fa sembrano esserci tutti. Le
iscrizioni, da ogni parte del mondo, continuano ad arrivare alla sede di
Ravenna Runners Club . Un flusso costante che ha già permesso oggi di
raggiungere l'incredibile quota di 4.806 iscrizioni per le tre prove di Domenica
10 Novembre, ovvero Maratona, Mezza Maratona e Martini Good Morning
Ravenna 10,5k. Alle quali andranno aggiunte per il computo totale anche le
adesioni alle due iniziative di Sabato 9 Novembre, cioè Conad Family Run e Dogs & Run. Senza dimenticare Correndo
Senza Frontiere, evento riservato a tutte le persone diversamente abili in programma domenica mattina. Per fare un
semplice raffronto, lo scorso anno esattamente ad un mese dal via, proprio come oggi , gli iscritti erano 2.610 .
L'incremento, rispetto la Maratona 2018 che veniva indicata come un'edizione straordinaria, è addirittura del + 84,1%
. Un aumento semplicemente incredibile che dà l'idea dell'importanza acquisita da questa manifestazione nel tempo
e dei margini di crescita dei quali ancora gode grazie ad una capillare e costante promozione attuata nel corso di
tutto l'anno a livello mondiale. Ravenna si appresta dunque a vivere giornate incredibili in occasione della 21esima
edizione della Maratona che quest'anno ospiterà il Campionato Italiano Fidal di Maratona sia per la categoria
Assoluti che per quella Master , oltre al Campionato Italiano Bancari e Assicurativi. Analizzando i dati, si nota come
le iscrizioni alla 42 km della Maratona siano passate da 1.120 a 1.532 (+36,8%) con un incremento delle presenze sia
di runner italiani che di appassionati da tutto il mondo. Elemento che presuppone anche il superamento delle 51
nazioni rappresentate lo scorso anno. Un altro record che potrebbe cadere. Nella Mezza Maratona invece si è
passati dai 907 iscritti del 2018 agli attuali 1.424 (+57%). Continua a stupire infine il trend con il quale crescono le
adesioni alla Martini Good Morning Ravenna 10,5k . Lo scorso anno a 30 giorni dal via erano a quota 583, oggi il dato
incredibile è di 1.850 iscritti (+217,3%), ovvero più del triplo. Un ottimo motivo per confermare le tante novità previste
per quella che sarà un'autentica festa della città con le strade chiuse al traffico e la possibilità di godere tutti insieme
di una Ravenna diversa dal solito, più colorata, più
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calorosa, viva e allegra. Confermato dunque che la Martini Good Morning 10,5K avrà una sua partenza dedicata.
Alle ore 9.30 ci sarà lo start dei concorrenti della Maratona e della Mezza Maratona Città d'Arte. Successivamente
prenderanno posto sotto l'arco di partenza tutti gli iscritti alla 10,5K che scatterà alle ore 9.45 con tutti gli onori del
caso, la musica, i coriandoli, i colori e gli stessi applausi riservati agli atleti più famosi e allenati. Insomma, anche tutti
i runner non competitivi, gli appassionati di walking, famiglie, bambini e chi vorrà semplicemente far parte di un
grande evento, avranno un ruolo da protagonista. E non sarà questo l'unico aspetto che caratterizzerà la Martini
Good Morning Ravenna. Vista la grande richiesta quest'anno il laboratorio di Annafietta ha realizzato ben tremila
medaglie fatte a mano in mosaico con la tecnica bizantina riservate solamente ai primi iscritti. E poi, ancora, tutti,
ma proprio tutti, troveranno compresa nell'iscrizione la t-shirt ufficiale JOMA. Insomma, la data del 10 Novembre si
avvicina ed ormai ci sono pochi dubbi che la Maratona di Ravenna Città d'Arte sarà un grande evento per Ravenna e
per tutto il territorio romagnolo. .mw_banner{width:970px;height:250px;} @media(max-width:500px)
{.mw_banner{width:350px;height:350px;}} @media(min-width:800px){.mw_banner{width:970px;height:250px;}}
10/10/2019 Ti potrebbe interessare anche: Torna "Correndo senza Frontiere" alla Maratona di Ravenna, la disabilità
in strada fra sport e sociale Ben 1.200 fra runner e camminatori alla partenza della 1° edizione del trail che ha
attraversato il Parco Delta del Po Ravenna Park Race, il 15 Settembre si corre o si cammina nel Parco del Delta: tutti i
dettagli Si rinnova la partnership tra Maratona di Ravenna e Istituto Oncologico Romagnolo
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Fra un mese la maratona di Ravenna: già quasi il doppio degli iscritti del 2018
Appuntamento con la 21esima edizione nel weekend dell'8-10 novembre: a
trenta giorni dallo start ci sono già 4.800 adesioni La partenza della scorsa
edizione della Maratona di Ravenna Manca un mese alla nuova edizione, la
21esima, della maratona di Ravenna (8-10 novembre) e le iscrizioni da ogni
parte del mondo continuano ad arrivare alla sede di Ravenna Runners Club,
l'associazione organizzatrice: al momento sono 4.806 per le tre prove della
domenica (maratona, mezza e Martini Good Morning 10,5km), quasi il doppio
rispetto allo scorso anno esattamente ad un mese dal via: nel 2018 erano
2.610. L'incremento è dell'84 percento. La manifestazione poche settimane
fa è stata insignita del patrocinio Unesco «in considerazione del significativo
valore dell'iniziativa intesa a favorire una più attiva fruizione del nostro
Patrimonio Mondiale coniugando sport, arte e cultura». L'evento quest'anno
ospiterà il Campionato Italiano Fidal di Maratona sia per la categoria Assoluti
che per quella Master, oltre al Campionato Italiano Bancari e Assicurativi.
Analizzando i dati, si nota come le iscrizioni alla 42 km della Maratona siano
passate da 1.120 a 1.532 (+37 percento) con un incremento delle presenze
sia di runner italiani che di appassionati da tutto il mondo. Elemento che presuppone anche il superamento delle 51
nazioni rappresentate lo scorso anno. Un altro record che potrebbe cadere. Nella Mezza Maratona invece si è
passati dai 907 iscritti del 2018 agli attuali 1.424 (+57 percento). Continua a stupire infine il trend con il quale
crescono le adesioni alla Martini Good Morning Ravenna 10,5k. Lo scorso anno a 30 giorni dal via erano a quota 583,
oggi il dato incredibile è di 1.850 iscritti (+217 percento), ovvero più del triplo.
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Trento half marathon è da record con Tefera Mosisa e Purity Rionoripo
Battuti tutti i record dell' evento, anche quelli riservati agli italiani con Ahmed El Mazoury e Catherine Bertone
TRENTO - E' la gara dei record la nona edizione della Trento Half Marathon,
la 21,097 km i nsignita del Silver Label Fidal che si è corsa questa mattina
dopo aver vissuto un prologo tutto adrenalina e campioni con il Giro al Sas
del sabato sera. Queste due delle gare del Trento Running Festival che ha
anche visto il Giro al Sas Kids e la Happy Family Run - "Corri per la vita" in
collaborazione con LILT.Record e campioni anche per questa mezza
maratona che ha regalato spettacolo e lasciato con il fiato sospeso gli
spettatori in piazza Duomo incollati al mega schermo per vedere l' esito ed il
risultato del duello tra gli atleti africani in gara. A vincere la Trento Half
Marathon è stato l' etiope Tefera Mosisa che all' esordio in half marathon ha
tagliato il traguardo in 1h01'12" andando a battere il primato della gara di
1h01'48" fissato da Justus kangogo nel 2017.Sono andati forti fin da subito
gli africani presenti, Mosisa, Haji e Geoffrey Korir, solo l' azzurro Ahmed El
Mazoury ha voluto provare a tenere il passo, c' è riuscito solo fino a circa
metà gara per poi staccarsi, il ritmo era per lui proibitivo. La sfida è diventata
a due al 15km tra Mosisa e Yasin Hagi, prima insieme spalla a spalla, poi con
il passare dei chilometri e l' ingresso nel centro storico è arrivato l' affondo decisivo di Mosisa che è riuscito ad
avvantaggiarsi di qualche metro. Ultimo rettilineo di via Belenzani iniziato quando mancava un solo minuto allo
scadere del precedente primato della gara, Mosisa ha accelerato e ha concluso con un gran tempo.Yasin Hagi è
arrivato così secondo a soli 7" di distacco in 1h01'19 ", anche per lui una grande prestazione che sarebbe valso il
primato della gara, un atleta di grande classe capace di vincere nel 2015 l' oro ai mondiali junior di cross. Terzo è il
keniano Geoffrey Korir in 1h03'40" che ha preceduto non di molto il nostro Ahmed El Mazoury (Atl. Casone Noceto)
che ha concluso quarto in 1h03'58": "Da due anni non correvo così forte, stavo bene, ho provato a stare con i primi
finchè ho potuto, le gambe giravano e comunque sono arrivato bene" le parole di El Mazoury che con il 1h03'58" ha
battuto il primato 'italiano' della Trento Half Marathon che apparteneva a Said Boudalia dal 2011 con 1h05'12" dando
così ampia soddisfazione agli organizzatori che hanno messo un premio speciale dedicato agli italiani affinché
venissero a Trento a battere questo primato.E' record anche al femminile grazie ad una super prestazione della
keniana Purity Rionoripo che ha vinto la Trento Half Marathon in 1h08'34" stracciando il primato della gara di
1h09'21" di Joyce Chepkemoi fatto solo l' anno scorso. Rionoripo che è una vera fuoriclasse, già vincitrice della
Maratona di Parigi nel 2017 in 2h20'55", uno dei crono migliori della storia di maratona, era oggi al rientro dopo uno
stop dovuto alla maternità. E' andata anche molto vicina al suo primato personale, in mezza maratona ha corso nl
2015 a Copenaghen
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in 1h08'29", solo 5 i secondi di differenza con la gara di oggi a Trento. Bel tempo di assoluto livello internazionale
anche per l' altra keniana Irene Kimais che ha chiuso in 1h09'51 " facendo così il primato personale, mentre conclude
un podio tutto keniano Caroline Nyaga in 1h10'00 ", anche lei oggi all' esordio sui 21,097km. Un podio di grande
classe e di assoluto livello internazionale.Crolla anche il record 'italiano' femminile della Trento Half Marathon grazie
a Catherine Bertone (Atl. Sandro Calvesi), classe 1972, sì 47 anni, che non smette mai di stupire. E' sesta assoluta e
prima italiana in 1h13'27", prestazione molto vicina al primato personale e che le permette di battere il primato della
gara di 1h15'10" fatto da Agnes Tschurtschenthaler due anni fa. "Sono molto soddisfatta di questa mia Trento Half
Marathon - fa sapere la Bertone - Il percorso non è semplicissimo e ho corso tutto il tempo da sola. E' una bella
prestazione che mi fa capire che la strada intrapresa per la preparazione della maratona di Valencia è quella
giusto".1h17'18" è invece il crono di Sarah Giomi (Asd Dribbling) seconda italiana in classifica, anche per lei un
tempo che è molto vicino al suo personal best di 1h17'10", per lei la mezza di Trento è stata una tappa importante in
vista della maratona di Ravenna ed un sogno di vincere il titolo italiano Assoluto sui 42,195 km."La soddisfazione di
oggi è totale - ammette Ferruccio Demadonna, Presidente Asd Città di Trento - abbiamo lavorato per battere i record
del nostro evento e ci siamo riusciti grazie ad atleti straordinari che hanno scelto di venire a correre qui da noi, sia gli
africani che gli atleti italiani. Ma siamo anche molto soddisfatti per come è andata tutta l' organizzazione, per le
diverse migliaia di atleti che sono venuti per vivere un intenso fine settimana al Trento Running Festival".Demadonna
fa anche una considerazione in merito ai tempi: "Grandi prestazioni cronometriche, di assoluto livello internazionale
e con un percorso non facilissimo, con qualche salita di troppo e tante curve. Abbiamo già in mente una revisione
del percorso per farlo diventare molto più veloce nel 2020 in occasione della decima edizione limando alcune salite.
Siamo gara Silver Label, siamo ormai una delle mezze maratone più veloci d' Italia".
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10 Novembre partecipiamo alla Maratona di Ravenna
Anche quest'anno parteciperemo alla Maratona di Ravenna, vogliamo fare
una marea nera e fucsia, un lungo serpente che dica NO alla violenza sulle
donne durante la manifestazione sportiva più importante di Ravenna. Le
forme multiple di sessismo, maltrattamento, molestia, violenza non
risparmiano il nostro territorio se è vero che le case rifugio gestite dai centri
antiviolenza sono sempre piene. Sono le uniche case che vorremmo
disabitate. Per questo vi chiediamo di iscrivervi presso Linea Rosa, il centro
antiviolenza della città e con la donazione di 5 aiutare il loro prezioso lavoro.
Invitiamo tutte le donne della città a unirsi a noi ! Seguiteci, a breve invieremo
l'appuntamento! Puoi fare l'iscrizione alla 10 km: presso Linea Rosa
0544/216316 al prezzo di 15 sul sito http://www.maratonadiravenna.com
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"Correndo senza frontiere", alla Maratona di Ravenna la disabilità scende in strada tra
sport e sociale
Dopo la positiva ed emozionante esperienza dell' edizione 2018 torna anche
nel 2019 l' iniziativa «Correndo senza Frontiere - Tutti Insieme», nata per
aprire le porte della Maratona di Ravenna Città d' Arte anche a tutte le
persone con disabilità che non hanno la preparazione atletica e la possibilità
di compiere le distanze più impegnative già previste dal programma. Il
grande evento del prossimo 10 Novembre, anticipato da un weekend ricco di
iniziative, si conferma ancora una volta contenitore sempre più ampio di
appuntamenti davvero aperti a tutti, senza alcuna distinzione. Il progetto di
«Correndo senza Frontiere» nasce all' interno del Coordinamento per l'
attività motoria e sportiva adattata alla persona con disabilità intellettiva
creato nel 2016 dal CSI di Ravenna e dalla Cooperativa Sociale La Pieve e
può considerarsi una sorta di spin-off della manifestazione «Giocando senza
frontiere», meeting rivolto ad atleti con disabilità e dedicato alla promozione
dell' inclusione sociale attraverso gare di atletica e tornei di sport,
organizzato in passato con il coinvolgimento di Cooperative Sociali e società
sportive del territorio. All' insegna dello slogan «lo sport è per tutti», verrà
predisposto un breve tragitto che porterà gli atleti disabili, ed i loro accompagnatori, a percorrere circa 3 km del
percorso della Maratona nel centro storico, fra i monumenti più belli della città, sino ad arrivare al traguardo di Via di
Roma dove sopraggiungeranno tutti i runner delle diverse distanze proposte dall' organizzazione dell' evento. A
«Correndo senza Frontiere - Tutti Insieme» saranno ammessi tutti coloro che risultano in grado di completare il breve
percorso in un tempo massimo di 60 minuti, partendo dalla zona di Porta Serrata ed evitando così le difficoltà che
poteva creare la gioiosa, ma caotica, partenza in gruppo. L' arrivo invece sarà proprio in Via di Roma nella comune
cornice della manifestazione regalando la gioia del traguardo, magari a braccia alzate, a tutti i partecipanti. Ogni
atleta avrà un accompagnatore riconoscibile da un segno identificativo, un volto noto che lo supporterà e lo guiderà
durante la prova. Al momento dell' iscrizione sarà comunque necessario precisare le difficoltà di ogni singolo atleta
in modo da consentire una migliore organizzazione. Il percorso potrà essere affrontato di corsa oppure
camminando, con la possibilità di fermarsi per rifiatare, se necessario, a lato della strada. Le carrozzine, e le persone
adibite a spingerle, avranno l' obbligo, escluso il momento della partenza quando partiranno in fondo al gruppo, di
percorrere il tragitto in fila affiancandosi solo nel momento di un eventuale sorpasso. Una vera e propria prova
riservata alle persone disabili, le quali, in una giornata di festa per tutta Ravenna, troveranno il loro spazio e potranno
ritagliarsi un momento di gioia tagliando a braccia alzate il prestigioso ed ambito traguardo della Maratona di
Ravenna
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Città d' Arte 2019.
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Conad Family Run 2019
CONAD FAMILY RUN, SPORT E ATTIVITÀ MOTORIA PER TUTTI
Alunni di tutte le scuole della provincia di Ravenna, di ogni ordine e grado,
famiglie, associazioni, amici e semplici conoscenti, si ritroveranno tutti
insieme Sabato 9 Novembre 2019 ai Giardini Pubblici di Ravenna per un
appuntamento imperdibile, divenuto negli anni un raccoglitore di emozioni,
sorrisi e voglia di stare insieme facendo attività fisica all'aria aperta. Ecco la
«Conad Family Run», manifestazione ludico motoria a passo libero
programmata ancora una volta il giorno precedente il grande appuntamento
della «Maratona di Ravenna Città d'Arte». Il via è fissato alle ore 10.30 e per
tutti i partecipanti è previsto un ristoro oltre che il 'race kit' composto da
pettorale, medaglia e Gym bag Joma, ma a caratterizzare la giornata sarà
soprattutto il lungo e colorato serpentone di persone che percorreranno
insieme il tracciato di 2 km circa scegliendo se correre, camminare,
chiacchierare o semplicemente godersi una bella mattinata nel centro di
Ravenna. Nei Giardini Pubblici sarà allestito anche l'Expo Marathon Village,
una grande tensostruttura dove troveranno spazio stand di ogni genere e
dove sarà possibile iscriversi e ritirare anche il proprio pettorale per la Conad
Family Run nella giornata di Venerdì 8 Novembre dalle ore 12.00 alle 19.00 e Sabato 9 fino a pochi minuti prima della
partenza. A sostenere la manifestazione sarà ancora una volta Conad, mentre sono attese le rappresentanze di
numerosi istituti scolastici che già nel recente passato hanno incrementato la collaborazione con Ravenna Runners
Club per sottolineare l'importanza della pratica sportiva e motoria. http://www.maratonadiravena.com Maggiori
informazioni e dettagli sull'evento.
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XXI Maratona Ravenna Città d'Arte
XXI Maratona Ravenna Città d'Arte MAR - Museo d'arte della città di Ravenna
- via di Roma, 13 Data: 10/11/2019 Domenica 10 novembre si svolgerà la XXI
Maratona Ravenna Città d'Arte per un fine settimana all'insegna dello sport
ma anche della cultura e del turismo. Diversi i percorsi in programma: dalle
gare competitive - Maratona (42,195km) e Mezza Maratona (21,097km) - a
quelle non competitive come la Good Morning Ravenna (10,5km), la Conad
Family Run (2km), la Dogs&Run (2km) e la Correndo Senza Frontiere (2Km). I
percorsi saranno tutti all'interno della città fatta eccezione per la Maratona
che si spingerà fino alle porte di Punta Marina Terme e toccheranno i
monumenti Unesco, attraversando il cuore di Ravenna per un tuffo nella
storia bizantina.
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Torna "Correndo senza Frontiere" alla Maratona di Ravenna, la disabilità in strada fra sport
e sociale
Dopo la positiva ed emozionante esperienza dell'edizione 2018 torna anche
nel 2019 l'iniziativa « Correndo senza Frontiere - Tutti Insieme », nata per
aprire le porte della Maratona di Ravenna Città d'Arte anche a tutte le
persone con disabilità che non hanno la preparazione atletica e la possibilità
di compiere le distanze più impegnative già previste dal programma. Il
grande evento del prossimo 10 Novembre, anticipato da un weekend ricco di
iniziative, si conferma ancora una volta contenitore sempre più ampio di
appuntamenti davvero aperti a tutti, senza alcuna distinzione. Il progetto di
«Correndo senza Frontiere» nasce all'interno del Coordinamento per l'attività
motoria e sportiva adattata alla persona con disabilità intellettiva creato nel
2016 dal CSI di Ravenna e dalla Cooperativa Sociale La Pieve e può
considerarsi una sorta di spin-off della manifestazione «Giocando senza
frontiere», meeting rivolto ad atleti con disabilità e dedicato alla promozione
dell'inclusione sociale attraverso gare di atletica e tornei di sport, organizzato
in passato con il coinvolgimento di Cooperative Sociali e società sportive del
territorio. All'insegna dello slogan «lo sport è per tutti», verrà predisposto un
breve tragitto che porterà gli atleti disabili, ed i loro accompagnatori, a percorrere circa 3 km del percorso della
Maratona nel centro storico , fra i monumenti più belli della città, sino ad arrivare al traguardo di Via di Roma dove
sopraggiungeranno tutti i runner delle diverse distanze proposte dall'organizzazione dell'evento. A «Correndo senza
Frontiere - Tutti Insieme» saranno ammessi tutti coloro che risultano in grado di completare il breve percorso in un
tempo massimo di 60 minuti , partendo dalla zona di Porta Serrata ed evitando così le difficoltà che poteva creare la
gioiosa, ma caotica, partenza in gruppo. L'arrivo invece sarà proprio in Via di Roma nella comune cornice della
manifestazione regalando la gioia del traguardo, magari a braccia alzate, a tutti i partecipanti. Ogni atleta avrà un
accompagnatore riconoscibile da un segno identificativo, un volto noto che lo supporterà e lo guiderà durante la
prova. Al momento dell'iscrizione sarà comunque necessario precisare le difficoltà di ogni singolo atleta in modo da
consentire una migliore organizzazione. Il percorso potrà essere affrontato di corsa oppure camminando, con la
possibilità di fermarsi per rifiatare, se necessario, a lato della strada. Le carrozzine, e le persone adibite a spingerle,
avranno l'obbligo, escluso il momento della partenza quando partiranno in fondo al gruppo, di percorrere il tragitto in
fila affiancandosi solo nel momento di un eventuale sorpasso. Una vera e propria prova riservata alle persone
disabili, le quali, in una giornata di festa per tutta Ravenna, troveranno il loro spazio e potranno ritagliarsi un
momento di gioia tagliando a braccia alzate il prestigioso ed ambito traguardo della Maratona di Ravenna Città
d'Arte 2019.
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"Correndo senza frontiere": la disabilità scende in strada tra sport e sociale
Alla Maratona di Ravenna Correndo senza Frontiere - Tutti Insieme
Dopo la positiva ed emozionante esperienza dell' edizione 2018 torna anche
nel 2019 l' iniziativa «Correndo senza Frontiere - Tutti Insieme», nata per
aprire le porte della Maratona di Ravenna Città d' Arte anche a tutte le
persone con disabilità che non hanno la preparazione atletica e la possibilità
di compiere le distanze più impegnative già previste dal programma. Il
grande evento del prossimo 10 Novembre, anticipato da un weekend ricco di
iniziative, si conferma ancora una volta contenitore sempre più ampio di
appuntamenti davvero aperti a tutti, senza alcuna distinzione. Il progetto di
«Correndo senza Frontiere» nasce all' interno del Coordinamento per l'
attività motoria e sportiva adattata alla persona con disabilità intellettiva
creato nel 2016 dal CSI di Ravenna e dalla Cooperativa Sociale La Pieve e
può considerarsi una sorta di spin-off della manifestazione «Giocando senza
frontiere», meeting rivolto ad atleti con disabilità e dedicato alla promozione
dell' inclusione sociale attraverso gare di atletica e tornei di sport,
organizzato in passato con il coinvolgimento di Cooperative Sociali e società
sportive del territorio. L' appuntamento All' insegna dello slogan «lo sport è
per tutti», verrà predisposto un breve tragitto che porterà gli atleti disabili, ed i loro accompagnatori, a percorrere
circa 3 km del percorso della Maratona nel centro storico, fra i monumenti più belli della città, sino ad arrivare al
traguardo di Via di Roma dove sopraggiungeranno tutti i runner delle diverse distanze proposte dall' organizzazione
dell' evento. A «Correndo senza Frontiere - Tutti Insieme» saranno ammessi tutti coloro che risultano in grado di
completare il breve percorso in un tempo massimo di 60 minuti, partendo dalla zona di Porta Serrata ed evitando
così le difficoltà che poteva creare la gioiosa, ma caotica, partenza in gruppo. L' arrivo invece sarà proprio in Via di
Roma nella comune cornice della manifestazione regalando la gioia del traguardo, magari a braccia alzate, a tutti i
partecipanti. Ogni atleta avrà un accompagnatore riconoscibile da un segno identificativo, un volto noto che lo
supporterà e lo guiderà durante la prova. Al momento dell' iscrizione sarà comunque necessario precisare le
difficoltà di ogni singolo atleta in modo da consentire una migliore organizzazione. Il percorso potrà essere
affrontato di corsa oppure camminando, con la possibilità di fermarsi per rifiatare, se necessario, a lato della strada.
Le carrozzine, e le persone adibite a spingerle, avranno l' obbligo, escluso il momento della partenza quando
partiranno in fondo al gruppo, di percorrere il tragitto in fila affiancandosi solo nel momento di un eventuale
sorpasso. Una vera e propria prova riservata alle persone disabili, le quali, in una giornata di festa
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per tutta Ravenna, troveranno il loro spazio e potranno ritagliarsi un momento di gioia tagliando a braccia alzate il
prestigioso ed ambito traguardo della Maratona di Ravenna Città d' Arte 2019. Galleria immagini Correndo senza
Frontiere Correndo senza Frontiere Correndo senza Frontiere Correndo senza Frontiere.
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"Correndo senza Frontiere": alla Maratona di Ravenna la disabilità in strada fra sport e
sociale
All' insegna dello slogan "lo sport è per tutti", verrà predisposto un breve tragitto che porterà gli atleti disabili, ed i loro
accompagnatori, a percorrere circa 3 chilometri del percorso della Maratona nel centro storico
Dopo la positiva ed emozionante esperienza dell' edizione 2018 torna anche
nel 2019 l' iniziativa "Correndo senza Frontiere - Tutti Insieme", nata per aprire
le porte della Maratona di Ravenna Città d' Arte anche a tutte le persone con
disabilità che non hanno la preparazione atletica e la possibilità di compiere
le distanze più impegnative già previste dal programma. Il grande evento del
prossimo 10 Novembre, anticipato da un weekend ricco di iniziative, si
conferma ancora una volta contenitore sempre più ampio di appuntamenti
davvero aperti a tutti, senza alcuna distinzione. Il progetto di «Correndo
senza Frontiere» nasce all' interno del Coordinamento per l' attività motoria e
sportiva adattata alla persona con disabilità intellettiva creato nel 2016 dal
CSI di Ravenna e dalla Cooperativa Sociale La Pieve e può considerarsi una
sorta di spin-off della manifestazione «Giocando senza frontiere», meeting
rivolto ad atleti con disabilità e dedicato alla promozione dell' inclusione
sociale attraverso gare di atletica e tornei di sport, organizzato in passato
con il coinvolgimento di Cooperative Sociali e società sportive del territorio.
All' insegna dello slogan "lo sport è per tutti", verrà predisposto un breve
tragitto che porterà gli atleti disabili, ed i loro accompagnatori, a percorrere circa 3 chilometri del percorso della
Maratona nel centro storico, fra i monumenti più belli della città, sino ad arrivare al traguardo di Via di Roma dove
sopraggiungeranno tutti i runner delle diverse distanze proposte dall' organizzazione dell' evento. A "Correndo senza
Frontiere - Tutti Insieme" saranno ammessi tutti coloro che risultano in grado di completare il breve percorso in un
tempo massimo di 60 minuti, partendo dalla zona di Porta Serrata ed evitando così le difficoltà che poteva creare la
gioiosa, ma caotica, partenza in gruppo. L' arrivo invece sarà proprio in Via di Roma nella comune cornice della
manifestazione regalando la gioia del traguardo, magari a braccia alzate, a tutti i partecipanti. Ogni atleta avrà un
accompagnatore riconoscibile da un segno identificativo, un volto noto che lo supporterà e lo guiderà durante la
prova. Al momento dell' iscrizione sarà comunque necessario precisare le difficoltà di ogni singolo atleta in modo da
consentire una migliore organizzazione. Il percorso potrà essere affrontato di corsa oppure camminando, con la
possibilità di fermarsi per rifiatare, se necessario, a lato della strada. Le carrozzine, e le persone adibite a spingerle,
avranno l' obbligo, escluso il momento della partenza quando partiranno in fondo al gruppo, di percorrere il tragitto in
fila affiancandosi solo nel momento di un eventuale sorpasso. Una vera e propria prova riservata alle persone
disabili, le quali, in una giornata di festa per tutta Ravenna, troveranno il loro
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spazio e potranno ritagliarsi un momento di gioia tagliando a braccia alzate il prestigioso ed ambito traguardo
della Maratona di Ravenna Città d' Arte 2019.
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Una corsa, di 3 chilometri, anche per i disabili alla Maratona di Ravenna
Dopo l'emozionante esperienza dell'edizione 2018 torna anche nel 2019
l'iniziativa 'Correndo senza Frontiere - Tutti Insieme', nata per aprire le porte
della Maratona di Ravenna Città d'Arte,... Leggi tutta la notizia
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Cancro, i risultati dell' attività sportiva
«Winners 4 the Cure» si terrà il 7 novembre al Pala de André di Ravenna e
proporrà il primo congresso dedicato ai progressi scientifi ci in campo
oncologico con la dimostrazione pratica degli ottimi risultati ottenuti da pazienti
affetti da cancro che si sono cimentati in attività sportive. L' appuntamento è
promosso da assessorato allo Sport, Atletica Ravenna, Istituto oncologico
romagnolo e in collaborazione con la Maratona di Ravenna città d' arte.
Responsabile scienti fi co del progetto è Chiara Bennati, medico al dipartimento
di Oncoematologia dell' ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna. L' evento
si inserisce all' interno della Maratona, evento sportivo internazionale (51
nazioni presenti nel 2018) che si terrà dall' 8 al 10 novembre.
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"Correndo senza Frontiere", la disabilità in strada tra sport e sociale
Dopo la positiva ed emozionante esperienza dell'edizione 2018 torna anche
nel 2019 l'iniziativa « Correndo senza Frontiere Tutti Insieme », nata per aprire
le porte della Maratona di Ravenna Città d'Arte anche a tutte le persone con
disabilità che non hanno la preparazione atletica e la possibilità di compiere
le distanze più impegnative già previste dal programma. Il grande evento del
prossimo 10 Novembre, anticipato da un weekend ricco di iniziative, si
conferma ancora una volta contenitore sempre più ampio di appuntamenti
davvero aperti a tutti, senza alcuna distinzione. Il progetto di «Correndo
senza Frontiere» nasce all'interno del Coordinamento per l'attività motoria e
sportiva adattata alla persona con disabilità intellettiva creato nel 2016 dal
CSI di Ravenna e dalla Cooperativa Sociale La Pieve e può considerarsi una
sorta di spin-off della manifestazione «Giocando senza frontiere», meeting
rivolto ad atleti con disabilità e dedicato alla promozione dell'inclusione
sociale attraverso gare di atletica e tornei di sport, organizzato in passato
con il coinvolgimento di Cooperative Sociali e società sportive del territorio.
All'insegna dello slogan «lo sport è per tutti», verrà predisposto un breve
tragitto che porterà gli atleti disabili, ed i loro accompagnatori, a percorrere circa 3 km del percorso della Maratona
nel centro storico , fra i monumenti più belli della città, sino ad arrivare al traguardo di Via di Roma dove
sopraggiungeranno tutti i runner delle diverse distanze proposte dall'organizzazione dell'evento. A «Correndo senza
Frontiere Tutti Insieme» saranno ammessi tutti coloro che risultano in grado di completare il breve percorso in un
tempo massimo di 60 minuti , partendo dalla zona di Porta Serrata ed evitando così le difficoltà che poteva creare la
gioiosa, ma caotica, partenza in gruppo. L'arrivo invece sarà proprio in Via di Roma nella comune cornice della
manifestazione regalando la gioia del traguardo, magari a braccia alzate, a tutti i partecipanti. Ogni atleta avrà un
accompagnatore riconoscibile da un segno identificativo, un volto noto che lo supporterà e lo guiderà durante la
prova. Al momento dell'iscrizione sarà comunque necessario precisare le difficoltà di ogni singolo atleta in modo da
consentire una migliore organizzazione. Il percorso potrà essere affrontato di corsa oppure camminando, con la
possibilità di fermarsi per rifiatare, se necessario, a lato della strada. Le carrozzine, e le persone adibite a spingerle,
avranno l'obbligo, escluso il momento della partenza quando partiranno in fondo al gruppo, di percorrere il tragitto in
fila affiancandosi solo nel momento di un eventuale sorpasso. Una vera e propria prova riservata alle persone
disabili, le quali, in una giornata di festa per tutta Ravenna, troveranno il loro spazio e potranno ritagliarsi un
momento di gioia tagliando a braccia alzate il prestigioso ed ambito traguardo della Maratona di Ravenna Città
d'Arte 2019. Per ulteriori informazioni: http://www.maratonadiravenna.com/wp/correndo-senza-frontiere/
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Maratona di Ravenna Torna "Correndo senza Frontiere" alla Maratona di Ravenna, la
disabilità in strada fra sport e sociale
Dopo la positiva ed emozionante esperienza dell'edizione 2018 torna anche
nel 2019 l'iniziativa « Correndo senza Frontiere - Tutti Insieme », nata per
aprire le porte della Maratona di Ravenna Città d'Arte anche a tutte le
persone con disabilità che non hanno la preparazione atletica e la possibilità
di compiere le distanze più impegnative già previste dal programma. Il
grande evento del prossimo 10 Novembre, anticipato da un weekend ricco di
iniziative, si conferma ancora una volta contenitore sempre più ampio di
appuntamenti davvero aperti a tutti, senza alcuna distinzione. Il progetto di
«Correndo senza Frontiere» nasce all'interno del Coordinamento per l'attività
motoria e sportiva adattata alla persona con disabilità intellettiva creato nel
2016 dal CSI di Ravenna e dalla Cooperativa Sociale La Pieve e può
considerarsi una sorta di spin-off della manifestazione «Giocando senza
frontiere», meeting rivolto ad atleti con disabilità e dedicato alla promozione
dell'inclusione sociale attraverso gare di atletica e tornei di sport, organizzato
in passato con il coinvolgimento di Cooperative Sociali e società sportive del
territorio. All'insegna dello slogan «lo sport è per tutti», verrà predisposto un
breve tragitto che porterà gli atleti disabili, ed i loro accompagnatori, a percorrere circa 3 km del percorso della
Maratona nel centro storico , fra i monumenti più belli della città, sino ad arrivare al traguardo di Via di Roma dove
sopraggiungeranno tutti i runner delle diverse distanze proposte dall'organizzazione dell'evento. A «Correndo senza
Frontiere - Tutti Insieme» saranno ammessi tutti coloro che risultano in grado di completare il breve percorso in un
tempo massimo di 60 minuti , partendo dalla zona di Porta Serrata ed evitando così le difficoltà che poteva creare la
gioiosa, ma caotica, partenza in gruppo. L'arrivo invece sarà proprio in Via di Roma nella comune cornice della
manifestazione regalando la gioia del traguardo, magari a braccia alzate, a tutti i partecipanti. Ogni atleta avrà un
accompagnatore riconoscibile da un segno identificativo, un volto noto che lo supporterà e lo guiderà durante la
prova. Al momento dell'iscrizione sarà comunque necessario precisare le difficoltà di ogni singolo atleta in modo da
consentire una migliore organizzazione. Il percorso potrà essere affrontato di corsa oppure camminando, con la
possibilità di fermarsi per rifiatare, se necessario, a lato della strada. Le carrozzine, e le persone adibite a spingerle,
avranno l'obbligo, escluso il momento della partenza quando partiranno in fondo al gruppo, di percorrere il tragitto in
fila affiancandosi solo nel momento di un eventuale sorpasso. Una vera e propria prova riservata alle persone
disabili, le quali, in una giornata di festa per tutta Ravenna, troveranno il loro spazio e potranno ritagliarsi un
momento di gioia tagliando a braccia alzate il prestigioso ed ambito traguardo della Maratona di Ravenna Città
d'Arte 2019.
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Una corsa (di 3 chilometri) anche per i disabili alla Maratona di Ravenna
Torna anche nel 2019 l'iniziativa Correndo senza frontiere. Ogni partecipante dovrà avere un accompagnatore
Dopo l'emozionante esperienza dell'edizione 2018 torna anche nel 2019
l'iniziativa Correndo senza Frontiere Tutti Insieme, nata per aprire le porte
della Maratona di Ravenna Città d'Arte (quest'anno in programma il 10
novembre) anche a tutte le persone con disabilità che non hanno la
preparazione atletica e la possibilità di compiere le distanze più impegnative
già previste dal programma. Il progetto nasce all'interno del Coordinamento
per l'attività motoria e sportiva adattata alla persona con disabilità intellettiva
creato nel 2016 dal Csi di Ravenna e dalla Cooperativa Sociale La Pieve e
può considerarsi una sorta di spin-off della manifestazione Giocando senza
frontiere, meeting rivolto ad atleti con disabilità e dedicato alla promozione
dell'inclusione sociale attraverso gare di atletica e tornei di sport, organizzato
in passato con il coinvolgimento di Cooperative Sociali e società sportive del
territorio. Verrà quindi predisposto un breve tragitto che porterà gli atleti
disabili, ed i loro accompagnatori, a percorrere circa 3 km del percorso della
Maratona nel centro storico, fra i monumenti, sino ad arrivare al traguardo di
via di Roma dove sopraggiungeranno tutti i runner delle diverse distanze
proposte dall'organizzazione dell'evento. A Correndo senza Frontiere Tutti Insieme saranno ammessi tutti coloro
che risultano in grado di completare il breve percorso in un tempo massimo di 60 minuti, partendo dalla zona di Porta
Serrata ed evitando così le difficoltà che poteva creare la gioiosa, ma caotica, partenza in gruppo. L'arrivo invece
sarà proprio in Via di Roma nella comune cornice della manifestazione regalando la gioia del traguardo, magari a
braccia alzate, a tutti i partecipanti. Ogni atleta avrà un accompagnatore riconoscibile da un segno identificativo, un
volto noto che lo supporterà e lo guiderà durante la prova. Al momento dell'iscrizione sarà comunque necessario
precisare le difficoltà di ogni singolo atleta in modo da consentire una migliore organizzazione. Il percorso potrà
essere affrontato di corsa oppure camminando, con la possibilità di fermarsi per rifiatare, se necessario, a lato della
strada. Le carrozzine, e le persone adibite a spingerle, avranno l'obbligo, escluso il momento della partenza quando
partiranno in fondo al gruppo, di percorrere il tragitto in fila affiancandosi solo nel momento di un eventuale
sorpasso. Una vera e propria prova riservata alle persone disabili, le quali, in una giornata di festa per tutta Ravenna,
troveranno il loro spazio e potranno ritagliarsi un momento di gioia tagliando a braccia alzate il prestigioso e ambito
traguardo della Maratona di Ravenna Città d'Arte 2019.
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UR_Training_Run
Continuiamo con i nostri allenamenti di gruppo, che ricordiamo sono gratuiti
e aperti a tutti. I nostri obiettivi sono la Athens Marathon. The Authentic e
Maratona di Ravenna Città d'Arte che sono lo stesso giorno, per poi andare
dritti verso la Milano21 Half Marathon di Follow Your Passion I nostri Pacer
vi aspettano per guidarvi con il passo più adatto alle esigenze di ognuno e
per accompagnarvi lungo il vostro percorso. Gli allenamento sono stati
studiati da Andrea Gornati, nostro tecnico e coach RUNNING4YOU e sono
strutturati per preparare attività di gruppo coerenti con l'obiettivo e le
capacità del gruppo. Ci vediamo al Campo XXV Aprile alle 19:00, con
partenza allenamento alle 19:30. Ricordate 4 euro per docce, spogliatoi e
uso della pista. TIPOLOGIA ALLENAMENTO: TOP -> Riscaldamento 4km poi
FARTLEK: 8 x 2 min veloci (4'10/05" ) + 3 min di rec di corsa lenta (4'55/5'05"
): Tot Fartlek 40 min BASIC -> Riscaldamento 3km poi FARTLEK 8 x 2 min
veloci (4'30" circa) + 3 min di rec di corsa lenta (5'30/20" ): Tot Fartlek 40 min
BASIC 1 -> Riscaldamento 3km poi FARTLEK 8 x 2 min veloci (4.50" circa) + 3
min di rec di corsa lenta (6'00" circa): Tot Fartlek 40 min ADVANCED - >
Riscaldamento 2km poi 12 x 1 min svelto (4'40/45" ) rec 1 min lento BEGINNERS ->Riscaldamento 1,5 km poi 10 x 1
min a 5'25" rec 1 min corsetta STARTERS -> FITWALKING oppure Camminata + corsa Vi aspettiamo numerosi!
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Termina lunedì 30 settembre il terzo step di iscrizioni per la Maratona di Ravenna
In programma per il prossimo 10 novembre
Termine iscrizioni per la Maratona di Ravenna a prezzo agevolato Poche ore
e terminerà anche il terzo Step di iscrizioni per la Maratona di Ravenna Città
d'Arte e tutti gli eventi sportivi in programma nella giornata del prossimo 10
Novembre. Quote da tenere in considerazione anche perché nel 2019
Ravenna ospiterà il Campionato Italiano Fidal di Maratona sia per la
categoria Assoluti che per quella Master, un grande riconoscimento
concesso a Ravenna Runners Club dalla Federazione italiana Atletica
Leggera che ha scelto il capoluogo romagnolo quale sede di assegnazione
del titolo tricolore per ben quattro volte negli ultimi cinque anni. È fissata per
Lunedì 30 Settembre la data entro la quale sarà possibile iscriversi con
l'attuale quota, dunque a prezzo agevolato, alla 42,195 Km della Maratona di
Ravenna Città d'Arte, così come alla Mezza Maratona da 21,0975, le due gare
che partiranno in contemporanea da Via di Roma, nei pressi del MAR, alle ore
9.30. Entro il 30 Settembre tutti i runner potranno effettuare l'iscrizione alla
Maratona a 47,00 Euro, quota davvero conveniente per un evento
internazionale come quello previsto fra poco più di 40 giorni. Dal 1° Ottobre
la quota passerà a 53,00 Euro e resterà tale fino al 5 Novembre. Le iscrizioni rimarranno poi chiuse nelle giornate di
Mercoledì 6 e Giovedì 7, prima dell'apertura dell'Expo Marathon Village, la grande tensostruttura espositiva creata in
occasione dell'evento nei giardini Pubblici di Ravenna dietro la Loggetta Lombardesca. All'interno dell'Expo, aperto
da Venerdì 8 a Domenica 10 Novembre 2019, sarà data l'ultima opportunità per iscriversi fino al sabato, poche ore
prima del via, a 65,00 Euro. Discorso pressoché similare per la Mezza Maratona con la quota attuale di 33,00 Euro
prevista fino al 30 Settembre. Dal 1° Ottobre si salirà a 36,00 Euro. Iscrizione all'Expo Marathon Village l'8 e 9
Novembre a 40,00 Euro. Il pacco gara di Maratona di Ravenna Città d'Arte e Mezza Maratona conterrà la t-shirt
ufficiale della manifestazione griffata JOMA e numerosi altri prodotti e gadget. Per tutti gli iscritti che taglieranno il
traguardo è prevista poi la meravigliosa medaglia in mosaico realizzata a mano con l'originale tecnica bizantina nei
laboratori di Annafietta Mosaicisti in Ravenna. Una vera opera d'arte che caratterizza da nove anni la
manifestazione, non acquistabile e riservata solamente ai finisher, ovvero coloro che porteranno a termine la gara
alla quale hanno scelto di prendere parte. Per quanto riguarda la Martini Good Morning Ravenna, manifestazione
ludico motoria da 10,5 Km che partirà sempre Domenica 10 Novembre, ma alle ore 9.45 circa, la medaglia è riservata
solamente ai primi tremila iscritti a questo evento con quota a 15,00 Euro fino al 5 Novembre. Le iscrizioni alla
Martini Good Morning Ravenna rimarranno comunque aperte anche dopo il superamento dei primi tremila iscritti
senza nessun limite, pur senza medaglia in mosaico, e per tutti è previsto un ricco pacco gara comprensivo anche di
t-shirt ufficiale JOMA. Le adesioni saranno possibili anche all'Expo Marathon Village
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a 18,00 Euro l'8 e 9 Novembre. Sono previste inoltre di iscrizione agevolate per società sportive e gruppi composti
da almeno dieci persone. Tutte le informazioni a questo riguardo, come per qualsiasi altro dettaglio, sono
consultabili sul sito web maratonadiravenna.com.
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Ultimi giorni per l'attuale quota di iscrizione alla Maratona di Ravenna
Ravenna Today
Discorso pressoché similare per la Mezza Maratona con la quota attuale di
33,00 Euro prevista fino al 30 Settembre. Dal 1° Ottobre si salirà a 36,00 Euro.
Iscrizione all'Expo Marathon Village l'8 e 9 Novembre a 40,00 Euro. Il pacco
gara di Maratona di Ravenna Città d'Arte e Mezza Maratona conterrà la t-shirt
ufficiale della manifestazione griffata JOMA e numerosi altri prodotti e
gadget. Per...
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Il cancro si batte anche di corsa
Presentata l' iniziativa "Winner 4 the cure" che si terrà nei giorni della maratona di Ravenna
RAVENNA Presentato ieri "Winners 4 the Cure" che si terrà il 7 novembre al Pala
de Andrè e sarà un evento nuovo ed originale in quanto propone il primo
congresso dedicato ai progressi scientifici in campo oncologico con la
dimostrazione pratica degli ottimi risultati ottenuti da pazienti affetti da cancro
che si sono cimentati in attività sportive. L' appuntamento è promosso da
assessorato allo Sport, Atletica Ravenna, Istituto oncologico romagnolo e in
collaborazione con la Maratona d i Ravenna città d' arte. Responsabile
scientifico del progetto è Chiara Bennati, medico presso il dipartimento di
Oncoematologia dell' ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna. Lo spirito di
solidarietà dique sto congresso si esprime attraverso la collaborazione con
molte onlus, tra cui l' Istituto oncologico romagnolo che da sempre promuove
attività tese a migliorare la qualità di vita dei pazienti. Durante i lavori i medici
chiamati ad intervenire saranno affiancati da un paziente, sia maggiorenne che
minorenne, che porterà la propria testimonianza. «Da pochi giorni sono stati
resi noti i numeri delle malattie oncologiche in Italia per l' anno 2019. La
bellissima notizia - ha dichiarato Chiara Bennati, medico al dipartimento di
Oncoematologia dell' ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna - è che l' incidenza del cancro sembra finalmente
in riduzione. Sono, infatti, circa 2000 i casi in meno rispetto al 2018. Un' altra buona notizia è che, in generale, chi è
affetto da cancro ora vive più a lungo rispetto agli anni precedenti. Questo è il risultato di una grande lavoro
costituito da diagnosi sempre più precoci, trattamenti innovativi, attenzione per uno stile di vita corretto». Il primo
evento "Winners 4 the Cure" si è svolto nell' ambito di quattro giornate durante la scorsa estate e ha visto
protagonista Gabriele Cavina, un paziente affetto da carcinoma renale che ha sempre creduto nel valore dell' attività
fisica in questa patolo gia, con il sostegno e l' aiuto del caro amico Gianfranco Corelli dell' Atletica Ravenna. Al
congresso porteranno la loro testimonianza i familiari di Cavina, scomparso nel luglio scorso. Il ricavato dei fondi dei
quattro giorni di sport è stato devoluto all' Istituto Oncologico Romagnolo ieri ai Giardini Pubblici di Ravenna durante
la presentazione del congresso Il programma del convegno Il congresso aprirà i suoi lavori alle 8.30 e sarà condotto
da Mauro Casciari, presentatore RAI; sono previsti i saluti del sindaco di Ravenna Michele de Pascale, dell' assessore
allo Sport Roberto Fagnani, di rappresentanti dell' Istituto oncologico romagnolo e della Maratona Ravenna. Seguirà
l' introduzione e la relazione scientifica di Federico Cappuzzo, Oncologia ospedale Santa Maria delle Croci di
Ravenna.
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Maratona di Ravenna
Da lunedì pettorali più cari
RAVENNA Poche ore e terminerà anche il terzo Step di iscrizioni per la
Maratona di Ravenna Città d' Arte e tutti gli eventi sportivi in programma nella
giornata del prossimo 10 Novembre. Quote da tenere in considerazione anche
perché nel 2019 Ravenna ospiterà il Campionato Italiano Fidal di Maratona sia
per la categoria Assoluti che per quella Master, un grande riconoscimento
concesso a Ravenna Runners Club dalla Federazione italiana Atletica Leggera
che ha scelto il capoluogo romagnolo quale sede di assegnazione del titolo
tricolore per ben quattro volte negli ultimi cinque anni. È fissata per Lunedì
infatti la data entro la quale sarà possibile iscriversi con l' attuale quota, dunque
a prezzo agevolato, alla 42,195 Km della Maratona di Ravenna Città d' Arte, così
come alla Mezza Maratona da 21,0975,le due gare che partiranno in
contemporanea da Via di Roma, nei pressi del MAR, alle ore 9.30. Entro il 30
Settembre tutti i runner potranno effettuare l' iscrizione alla Maratona a 47 euro,
poiilprezzo salirà. Per quanto riguarda la Martini Good Morning Ravenna,
manifestazione ludico motoria da 10,5 Km che partirà sempre Domenica 10
Novembre, ma alle ore 9.45 circa, la medaglia è riservata solamente ai primi
tremila iscritti a questo evento con quota a 15,00 Euro fino al 5 Novembre.
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Tre runner ravennati corrono la Maratona di Berlino
RAVNENA Tre runner ravennati parteciperanno domani, domenica 29
settembre, alla Maratona di Berlino, con partenza e arrivo dalla Porta di
Brandeburgo, una delle sei gare che fanno parte del prestigioso campionato
World marathons majors: Rudy Gatta e Giuseppe Gigliotti del Ravenna Runners
club e Cesare Trioschi del Triathlon Team Ravenna. Nato nel 2006, il World
marathons major è una competizione che riunisce le corse di lunga distanza più
importanti del mondo: Tokyo, Boston, Chicago, New York, Londra e Berlino
appunto. Rudy Gatta (noto per esser re anche consigliere comunale a Ravenna)
e Giuseppe Gigliotti a novembre 2018 hanno già corso una maratona 'major',
forse la più famosa, quella di New York: il loro obiettivo è di completare il 'giro
del mondo' delle sei grandi maratone.
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Oggi si corre a Berlino Tre runner ravennati in gara
TRE runner ravennati partecipano oggi alla Maratona di Berlino, con
partenza e arrivo dalla Porta di Brandeburgo, una delle sei gare parte del
campionato World marathons majors: Rudy Gatta e Giuseppe Gigliotti
del Ravenna Runners club e Cesare Trioschi del Triathlon Team
Ravenna. Nato nel 2006, il World marathons major è una competizione
che riunisce le corse di lunga distanza più importanti del mondo: Tokyo,
Boston, Chicago, New York, Londra e Berlino appunto. Gatta e Gigliotti a
novembre 2018 hanno corso la maratona di New York: il loro obiettivo è
completare il 'giro del mondo' delle grandi maratone.
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LA MARATONA DELLA CITTÀ

Ultime ore per le iscrizioni a prezzo agevolato
ULTIME ore per il terzo step di iscrizione alla Maratona di Ravenna Città
d' Arte e tutti gli eventi sportivi in programma nella giornata del prossimo
10 Novembre. Quote da tenere in considerazione anche perché nel 2019
Ravenna ospiterà il Campionato Italiano Fidal di Maratona sia per la
categoria Assoluti che per quella Master. Un grande riconoscimento
concesso al Ravenna Runners Club dalla Federazione italiana Atletica
Leggera, visto che la città è stata scelta per assegnare il titolo tricolore
ben quattro volte negli ultimi cinque anni. Entro domani dunque arà
possibile iscriversi a prezzo agevolato alla Maratona di Ravenna Città d'
Arte, così come alla Mezza Maratona da 21 km: le due gare partiranno in
contemporanea da Via di Roma, nei pressi del Mar, alle 9.30. Entro
domani tutti i potranno iscriversi a 47 euro. Dal primo ottobre la quota
passerà a 53 euro e resterà tale fino al 5 novembre. Le iscrizioni
rimarranno poi chiuse nelle giornate di mercoledì 6 e giovedì 7, prima
dell' apertura dell' Expo Marathon Village, la grande tensostruttura che
sorgerà per l' evento nei giardini Pubblici dietro la Loggetta Lombardesca. All' interno dell' Expo sarà data l' ultima
opportunità per iscriversi fino al sabato a 65 Euro. Discorso pressoché similare per la Mezza Maratona con la quota
attuale di 33 euro fino a domani (40 euro al village) Il pacco gara di Maratona di Ravenna Città d' Arte e Mezza
Maratona conterrà la t-shirt ufficiale griffata JOMA e numerosi altri prodotti e gadget. Per tutti gli iscritti che
taglieranno il traguardo è prevista poi la medaglia in mosaico realizzata a mano con l' originale tecnica bizantina nei
laboratori di Annafietta Mosaicisti in Ravenna. Per quanto riguarda la Martini Good Morning Ravenna,
manifestazione ludico motoria da 10,5 Km che partirà sempre domenica ma alle 9.45 circa, la medaglia è riservata
solamente ai primi tremila iscritti (15 euro fino al 5 novembre). Le adesioni saranno possibili anche al Marathon
Village a 18 euro. Sono previste inoltre di iscrizione agevolate per società sportive e gruppi composti da almeno
dieci persone. Tutte le informazioni a questo riguardo, come per qualsiasi altro dettaglio, sono consultabili sul sito
web maratonadiravenna.com.
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AL PALA DE ANDRÈ IL 7 NOVEMBRE INTERVERRANNO MEDICI E MALATI

Winners 4 the Cure, il convegno
SARÀ un convegno dalla formula innovativa, in cui la classica
presentazione medica è affiancata da una storia di vita vera, 'Winners 4
the Cure', il 7 novembre al Pala De André, nell' ambito della 21esima
edizione della 'Maratona di Ravenna città d' arte'. Per questo tra i relatori,
ci sarà anche l' atleta Francesco Cavina, insieme ai familiari, che parlerà
della benefica esperienza sportiva del padre Gabriele, scomparso nel
luglio scorso, fermo sostenitore dell' importanza dello sport per
combattere il cancro. Con il sostegno e l' aiuto dell' amico Gianfranco
Corelli dell' Atletica Ravenna, si era infatti preparato con impegno e
passione agli 'Oncology Games' di Roma dello scorso anno. «Occorre
cambiare mentalità e abbinare sempre più lo sport alla salute - afferma l'
assessore comunale allo Sport Roberto Fagnani -. 'Winners 4 the Cure'
sarà il primo congresso dedicato ai progressi scientifici in campo
oncologico con la dimostrazione pratica degli ottimi risultati ottenuti dai
pazienti affetti di cancro che si sono cimentati in attività sportive».
Responsabile scientifico del progetto è il medico Chiara Bennati che, oltre a ringraziare la famiglia di Gabriele Cavina
per i tanti sforzi sostenuti, ha voluto ricordare Riccardo Comandini, un paziente guarito dal cancro, ma purtroppo
deceduto per un evento acuto la notte scorsa. «Nel ringraziare per gli oltre 2 mila euro raccolti finora, grazie al
progetto - aggiunge Mario Pretolani, presidente dello Ior, a cui è stato 'formalmente' consegnato l' assegno -,
segnaliamo che un nostro gruppo parteciperà alla maratona di Ravenna, mentre Cristian Galli (nella foto, a sinistra,
con Gianfranco Corelli e Francesco Cavina), un vigile locale, si cimenterà con la celebre maratona di New York per
cui si sta allenando». Il congresso, condotto dal presentatore Rai Mauro Casciari, sarà introdotto da Federico
Cappuzzo dell' Oncologia del S. Maria delle Croci di Ravenna, mentre in mattinata seguiranno gli interventi - alternati
da casi concreti di pazienti - di Elena Facchini dell' Oncologia pediatrica del Sant' Orsola di Bologna, di Chiara Bennati
dell' Oncologia sempre dell' ospedale di Ravenna, di Elena Fabbri dell' Oncoematologia pediatrica degli Infermi di
Rimini. Al mattino, è prevista anche la presenza di 300 studenti, mentre al pomeriggio parteciperanno gruppi sportivi
oltre ai relatori: Giovanni Rosti, oncologo consulente Irst di Meldola; Luca Casadio, Pediatria dell' ospedale di
Ravenna; Carlo Casadio, esperto di alimentazione e consigliere della Federazione medico-sportiva italiana. «Come
Ravenna Runners Club - conclude il presidente Stefano Righini - siamo lieti di contribuire all' iniziativa. Negli anni, la
Maratona ha permesso anche a persone affette da malattie croniche di correre o camminare con amici e familiari».
r.b.
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"Winners 4 the Cure", lo sport alleato nella battaglia contro le malattie croniche
L' evento si inserisce all' interno della Maratona, evento sportivo internazionale (51 nazioni presenti nel 2018), che si
terrà dall' 8 al 10 novembre, arrivato alla sua 21esima edizione
1 Recensioni negative al ristorante, le risposte shock dei titolari: "Pagliacci,
fate schifo", "Non rompete le..." 2 Trovato in aeroporto con 94 ovuli di
cocaina nascosti nello stomaco 3 Provvedimenti antismog da ottobre: chi
può circolare e chi no, stop anche ai camini 4 Boato nella notte in pieno
centro a Milano Marittima: banda di ladri assalta un Bancomat Dimostrare l'
efficacia dell' attività sportiva durante malattie croniche. Il Pala De Andrè di
Ravenna ospiterà il 7 novembre "Winners 4 the Cure", il primo congresso
dedicato ai progressi scientifici in campo oncologico con la dimostrazione
pratica degli ottimi risultati ottenuti da pazienti affetti da cancro che si sono
cimentati in attività sportive. L' appuntamento è promosso da assessorato
allo Sport, Atletica

Ravenna, I s t i t u t o o n c o l o g i c o r o m a g n o l o e i n

collaborazione con la Maratona di Ravenna città d' arte. Responsabile
scientifico del progetto è Chiara Bennati, medico presso il dipartimento di
Oncoematologia dell' ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna. L' evento
si inserisce all' interno della Maratona, evento sportivo internazionale (51
nazioni presenti nel 2018), che si terrà dall' 8 al 10 novembre, arrivato alla sua
21esima edizione. La Maratona ha permesso anche a persone affette da malattie croniche di correre o camminare
in compagnia di amici e familiari registrando in crescita, nel corso degli anni, la loro partecipazione in un progetto di
inclusione efficace, in un connubio di ricerca scientifica, educazione con uno stile di vita sano, testimonianza di chi
continua a praticare attività fisica nonostante una diagnosi di tumore. Lo spirito di solidarietà di questo congresso si
esprime attraverso la collaborazione con molte onlus, tra cui l' Istituto oncologico romagnolo che da sempre
promuove attività tese a migliorare la qualità di vita dei pazienti. Durante i lavori i medici chiamati ad intervenire
saranno affiancati da un paziente, sia maggiorenne che minorenne, che porterà la propria testimonianza. Al mattino
è prevista anche la presenza di alcune scuole con circa 300 studenti e nel pomeriggio parteciperanno vari gruppi
sportivi. Il primo evento "Winners 4 the Cure" si è svolto nell' ambito di quattro giornate durante la scorsa estate e ha
visto protagonista Gabriele Cavina, un paziente affetto da carcinoma renale che ha sempre creduto nel valore dell'
attività fisica in questa patologia, con il sostegno e l' aiuto del caro amico Gianfranco Corelli dell' Atletica Ravenna.
Al congresso porteranno la loro testimonianza i familiari di Cavina, scomparso nel luglio scorso. Il ricavato dei fondi
dei quattro giorni di sport è stato devoluto all' Istituto Oncologico Romagnolo oggi, 28 settembre alle 11.30 ai
Giardini Pubblici di Ravenna durante la presentazione del congresso, e destinato a progetti futuri che implementino l'
attività fisica in chi è colpito da una patologia cronica così grave. "La Maratona - annuncia
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l' assessore allo Sport Roberto Fagnani - si arricchisce di questo ulteriore evento e riteniamo che ciò costituisca
un valore aggiunto per lo sport e per la ricerca scientifica, dal momento che coniuga due aspetti che testimoniano l'
importanza per chi affronta la malattia di poter fare attività fisica e continuare a svolgere una vita normale insieme
agli altri". Aggiunge Stefano Righini, presidente Ravenna Runners Club asd: "Siamo lieti di contribuire in maniera
fattiva a queste iniziative. Lo sport è un elemento fondamentale e imprescindibile nella vita di gran parte della nostra
popolazione e l' efficacia di un' attività fisica costante nel tempo nel combattere e nel prevenire moltissime
patologie è già stata ampiamente dimostrata da numerosi studi scientifici. Anche per questo la Maratona d i
Ravenna sarà sempre aperta a progetti e idee per il bene delle persone". "Da pochi giorni sono stati resi noti i numeri
delle malattie oncologiche in Italia per l' anno 2019. La bellissima notizia è che l' incidenza del cancro sembra
finalmente in riduzione - rimarca Chiara Bennati, medico al dipartimento di Oncoematologia dell' ospedale Santa
Maria delle Croci di Ravenna -. Sono, infatti, circa 2000 i casi in meno rispetto al 2018. Un' altra buona notizia è che,
in generale, chi è affetto da cancro ora vive più a lungo rispetto agli anni precedenti. Questo è il risultato di una
grande lavoro costituito da diagnosi sempre più precoci, trattamenti innovativi, attenzione per uno stile di vita
corretto". Conclude Mario Pretolani, presidente dell' Istituto oncologico romagnolo: "Ci incoraggia il dato che in
Emilia-Romagna, e ancor di più in Romagna, la sopravvivenza dei malati di cancro abbia un trend positivo premiando
un lavoro che da quarant' anni lo Ior, in collaborazione con il servizio sanitario pubblico, porta avanti con grande
impegno dei ricercatori ed il sostegno dei volontari. Proprio l' impegno dei volontari nei vari ambiti, compreso quello
di avvicinare i pazienti all' attività sportiva, favorisce una qualità della vita pressoché normale anche durante le
terapie. "Vicino a chi soffre, insieme a chi cura" è lo slogan che ci guida nelle nostre attività". Il programma del
convegno Il congresso aprirà i suoi lavori alle 8.30 e sarà condotto da Mauro Casciari, presentatore Rai; sono previsti
i saluti del sindaco di Ravenna Michele de Pascale, dell' assessore allo Sport Roberto Fagnani, di rappresentanti dell'
Istituto oncologico romagnolo e della Maratona Ravenna. Seguirà l' introduzione e la relazione scientifica di
Federico Cappuzzo, Oncologia ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna; quindi si succederanno gli interventi di
Elena Facchini, Oncologia pediatrica ospedale Sant' Orsola di Bologna, con la testimonianza di una giovane paziente;
di Chiara Bennati, Oncologia ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna, con la testimonianza di Sara Boninsegna,
giovane donna affetta da carcinoma mammario; di Elena Fabbri, Oncoematologia pediatrica ospedale degli Infermi
di Rimini con la testimonianza di un giovane paziente; quindi racconteranno la loro esperienza i ragazzi affetti da
cancro, in trattamento, che hanno corso la New York Marathon; nel pomeriggio, alle 14, riapriranno l' evento Giovanni
Rosti, Oncologo consulente IRST di Meldola; Luca Casadio, Pediatria ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna,
con un atleta della Pallavolo Ravenna; Carlo Casadio, esperto di alimentazione e consigliere della Federazione
medico sportiva italiana, che porterà la testimonianza dell' atleta Francesco Cavina.
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Infine i racconti e le testimonianze di chi vive la malattia e pratica attività sportiva.
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"Winners 4 the cure" il 7 novembre a Ravenna
'Winners 4 the Cure' si terrà il 7 novembre al Pala de Andrè di Ravenna e sarà un evento nuovo ed originale in quanto
propone il primo congresso dedicato ai progressi scientifici in campo oncologico con la dimostrazione pratica degli
ottimi risultati ottenuti da pazienti affetti da cancro che si sono cimentati in attività sportive.
'Winners 4 the Cure' si terrà il 7 novembre al Pala de Andrè di Ravenna e sarà
un evento nuovo ed originale in quanto propone il primo congresso dedicato
ai progressi scientifici in campo oncologico con la dimostrazione pratica
degli ottimi risultati ottenuti da pazienti affetti da cancro che si sono
cimentati in attività sportive. L' evento si inserisce all' interno della Maratona,
evento sportivo internazionale (51 nazioni presenti nel 2018), che si terrà dall'
8 al 10 novembre, arrivato alla sua 21^ edizione.
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"Winners 4 the Cure": l' efficacia dell' attività sportiva nell' affrontare il cancro
L' evento il 7 novembre
"Winners 4 the Cure" "Winners 4 the Cure" si terrà il 7 novembre al Pala de
Andrè e sarà un evento nuovo ed originale in quanto propone il primo
congresso dedicato ai progressi scientifici in campo oncologico con la
dimostrazione pratica degli ottimi risultati ottenuti da pazienti affetti da
cancro che si sono cimentati in attività sportive. L' appuntamento è
promosso da assessorato allo Sport, Atletica Ravenna, Istituto oncologico
romagnolo e in collaborazione con la Maratona di Ravenna città d' arte.
Responsabile scientifico del progetto è Chiara Bennati, medico presso il
dipartimento di Oncoematologia dell' ospedale Santa Maria delle Croci di
Ravenna. L' evento si inserisce all' interno della Maratona, evento sportivo
internazionale (51 nazioni presenti nel 2018), che si terrà dall' 8 al 10
novembre, arrivato alla sua 21^ edizione. La Maratona ha permesso anche a
persone affette da malattie croniche di correre o camminare in compagnia di
amici e familiari registrando in crescita, nel corso degli anni, la loro
partecipazione in un progetto di inclusione efficace, in un connubio di ricerca
scientifica, educazione con uno stile di vita sano, testimonianza di chi
continua a praticare attività fisica nonostante una diagnosi di tumore. Lo spirito di solidarietà di questo congresso si
esprime attraverso la collaborazione con molte onlus, tra cui l' Istituto oncologico romagnolo che da sempre
promuove attività tese a migliorare la qualità di vita dei pazienti. Durante i lavori i medici chiamati ad intervenire
saranno affiancati da un paziente, sia maggiorenne che minorenne, che porterà la propria testimonianza. Al mattino
è prevista anche la presenza di alcune scuole con circa 300 studenti e nel pomeriggio parteciperanno vari gruppi
sportivi. Il primo evento "Winners 4 the Cure" si è svolto nell' ambito di quattro giornate durante la scorsa estate e ha
visto protagonista Gabriele Cavina, un paziente affetto da carcinoma renale che ha sempre creduto nel valore dell'
attività fisica in questa patologia, con il sostegno e l' aiuto del caro amico Gianfranco Corelli dell' Atletica Ravenna.
Al congresso porteranno la loro testimonianza i familiari di Cavina, scomparso nel luglio scorso. Il ricavato dei fondi
dei quattro giorni di sport è stato devoluto all' Istituto Oncologico Romagnolo oggi, 28 settembre alle 11.30 ai
Giardini Pubblici di Ravenna durante la presentazione del congresso, e destinato a progetti futuri che implementino l'
attività fisica in chi è colpito da una patologia cronica così grave. Il programma del convegno Il congresso aprirà i
suoi lavori alle 8.30 e sarà condotto da Mauro Casciari, presentatore RAI; sono previsti i saluti del sindaco di
Ravenna Michele de Pascale, dell' assessore allo Sport Roberto Fagnani, di rappresentanti dell' Istituto oncologico
romagnolo e della Maratona Ravenna. Seguirà l' introduzione e la relazione scientifica di Federico Cappuzzo,
Oncologia ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna; quindi si succederanno gli interventi di Elena Facchini,
Oncologia pediatrica
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ospedale Sant' Orsola di Bologna, con la testimonianza di una giovane paziente; di Chiara Bennati, Oncologia
ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna, con la testimonianza di Sara Boninsegna, giovane donna affetta da
carcinoma mammario; di Elena Fabbri, Oncoematologia pediatrica ospedale degli Infermi di Rimini con la
testimonianza di un giovane paziente; quindi racconteranno la loro esperienza i ragazzi affetti da cancro, in
trattamento, che hanno corso la New York Marathon; nel pomeriggio, alle 14, riapriranno l' evento Giovanni Rosti,
Oncologo consulente IRST di Meldola; Luca Casadio, Pediatria ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna, con un
atleta della Pallavolo Ravenna; Carlo Casadio, esperto di alimentazione e consigliere della Federazione medico
sportiva italiana, che porterà la testimonianza dell' atleta Francesco Cavina. Infine i racconti e le testimonianze di chi
vive la malattia e pratica attività sportiva. Le considerazioni: Roberto Fagnani - assessore allo Sport "La Maratona si
arricchisce di questo ulteriore evento e riteniamo che ciò costituisca un valore aggiunto per lo sport e per la ricerca
scientifica, dal momento che coniuga due aspetti che testimoniano l' importanza per chi affronta la malattia di poter
fare attività fisica e continuare a svolgere una vita normale insieme agli altri". Chiara Bennati - medico al
dipartimento di Oncoematologia dell' ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna "Da pochi giorni sono stati resi
noti i numeri delle malattie oncologiche in Italia per l' anno 2019. La bellissima notizia è che l' incidenza del cancro
sembra finalmente in riduzione. Sono, infatti, circa 2000 i casi in meno rispetto al 2018. Un' altra buona notizia è che,
in generale, chi è affetto da cancro ora vive più a lungo rispetto agli anni precedenti. Questo è il risultato di una
grande lavoro costituito da diagnosi sempre più precoci, trattamenti innovativi, attenzione per uno stile di vita
corretto". Stefano Righini - presidente Ravenna Runners Club asd "Come Ravenna Runners Club siamo lieti di
contribuire in maniera fattiva a queste iniziative. Lo sport è un elemento fondamentale e imprescindibile nella vita di
gran parte della nostra popolazione e l' efficacia di un' attività fisica costante nel tempo nel combattere e nel
prevenire moltissime patologie è già stata ampiamente dimostrata da numerosi studi scientifici. Anche per questo la
Maratona di Ravenna sarà sempre aperta a progetti e idee per il bene delle persone". Mario Pretolani - presidente
IOR, Istituto oncologico romagnolo "Ci incoraggia il dato che in Emilia-Romagna, e ancor di più in Romagna, la
sopravvivenza dei malati di cancro abbia un trend positivo premiando un lavoro che da quarant' anni lo IOR, in
collaborazione con il servizio sanitario pubblico, porta avanti con grande impegno dei ricercatori ed il sostegno dei
volontari. Proprio l' impegno dei volontari nei vari ambiti, compreso quello di avvicinare i pazienti all' attività sportiva,
favorisce una qualità della vita pressoché normale anche durante le terapie. "Vicino a chi soffre, insieme a chi cura"
è lo slogan che ci guida nelle nostre attività". Galleria immagini Il volantino dell' evento.
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Termina lunedì 30 settembre il terzo step di iscrizioni per la Maratona di Ravenna
In programma per il prossimo 10 novembre
Termine iscrizioni per la Maratona di Ravenna a prezzo agevolato Poche ore
e terminerà anche il terzo Step di iscrizioni per la Maratona di Ravenna Città
d' Arte e tutti gli eventi sportivi in programma nella giornata del prossimo 10
Novembre. Quote da tenere in considerazione anche perché nel 2019
Ravenna ospiterà il Campionato Italiano Fidal di Maratona sia per la
categoria Assoluti che per quella Master, un grande riconoscimento
concesso a Ravenna Runners Club dalla Federazione italiana Atletica
Leggera che ha scelto il capoluogo romagnolo quale sede di assegnazione
del titolo tricolore per ben quattro volte negli ultimi cinque anni. È fissata per
Lunedì 30 Settembre la data entro la quale sarà possibile iscriversi con l'
attuale quota, dunque a prezzo agevolato, alla 42,195 Km della Maratona di
Ravenna Città d' Arte, così come alla Mezza Maratona da 21,0975, le due
gare che partiranno in contemporanea da Via di Roma, nei pressi del MAR,
alle ore 9.30. Entro il 30 Settembre tutti i runner potranno effettuare l'
iscrizione alla Maratona a 47,00 Euro, quota davvero conveniente per un
evento internazionale come quello previsto fra poco più di 40 giorni. Dal 1°
Ottobre la quota passerà a 53,00 Euro e resterà tale fino al 5 Novembre. Le iscrizioni rimarranno poi chiuse nelle
giornate di Mercoledì 6 e Giovedì 7, prima dell' apertura dell' Expo Marathon Village, la grande tensostruttura
espositiva creata in occasione dell' evento nei giardini Pubblici di Ravenna dietro la Loggetta Lombardesca. All'
interno dell' Expo, aperto da Venerdì 8 a Domenica 10 Novembre 2019, sarà data l' ultima opportunità per iscriversi
fino al sabato, poche ore prima del via, a 65,00 Euro. Discorso pressoché similare per la Mezza Maratona con la
quota attuale di 33,00 Euro prevista fino al 30 Settembre. Dal 1° Ottobre si salirà a 36,00 Euro. Iscrizione all' Expo
Marathon Village l' 8 e 9 Novembre a 40,00 Euro. Il pacco gara di Maratona di Ravenna Città d' Arte e Mezza
Maratona conterrà la t-shirt ufficiale della manifestazione griffata JOMA e numerosi altri prodotti e gadget. Per tutti
gli iscritti che taglieranno il traguardo è prevista poi la meravigliosa medaglia in mosaico realizzata a mano con l'
originale tecnica bizantina nei laboratori di Annafietta Mosaicisti in Ravenna. Una vera opera d' arte che caratterizza
da nove anni la manifestazione, non acquistabile e riservata solamente ai finisher, ovvero coloro che porteranno a
termine la gara alla quale hanno scelto di prendere parte. Per quanto riguarda la Martini Good Morning Ravenna,
manifestazione ludico motoria da 10,5 Km che partirà sempre Domenica 10 Novembre, ma alle ore 9.45 circa, la
medaglia è riservata solamente ai primi tremila iscritti a questo evento con quota a 15,00 Euro fino al 5 Novembre.
Le iscrizioni alla Martini Good Morning Ravenna rimarranno comunque aperte anche dopo il superamento dei primi
tremila iscritti senza nessun limite, pur senza medaglia in mosaico, e per tutti è previsto un ricco pacco gara
comprensivo
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anche di t-shirt ufficiale JOMA. Le adesioni saranno possibili anche all' Expo Marathon Village a 18,00 Euro l' 8 e 9
Novembre. Sono previste inoltre di iscrizione agevolate per società sportive e gruppi composti da almeno dieci
persone. Tutte le informazioni a questo riguardo, come per qualsiasi altro dettaglio, sono consultabili sul sito web
maratonadiravenna.com.
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Maratona di Ravenna, il 30 settembre si chiude il terzo step di iscrizioni
Poche ore e terminerà anche il terzo step di iscrizioni per la Maratona di Ravenna Città d' Arte e tutti gli eventi sportivi
in programma nella giornata
del prossimo 10 Novembre. Quote da tenere in considerazione anche perché
nel 2019 Ravenna ospiterà il Campionato Italiano Fidal di Maratona sia per la
categoria Assoluti che per quella Master, un grande riconoscimento
concesso a Ravenna Runners Club dalla Federazione italiana Atletica
Leggera che ha scelto il capoluogo romagnolo quale sede di assegnazione
del titolo tricolore per ben quattro volte negli ultimi cinque anni.È fissata per
lunedì 30 settembre la data entro la quale sarà possibile iscriversi con l'
attuale quota, dunque a prezzo agevolato, alla 42,195 Km della Maratona di
Ravenna Città d' Arte , così come alla Mezza Maratona da 21,0975, le due
gare che partiranno in contemporanea da Via di Roma, nei pressi del MAR,
alle ore 9.30 .Entro il 30 settembre tutti i runner potranno effettuare l'
iscrizione alla Maratona a 47,00 Euro, quota davvero conveniente per un
evento internazionale come quello previsto fra poco più di 40 giorni. Dal 1°
ottobre la quota passerà a 53,00 euro e resterà tale fino al 5 novembre . Le
iscrizioni rimarranno poi chiuse nelle giornate di mercoledì 6 e giovedì 7,
prima dell' apertura dell' Expo Marathon Village, la grande tensostruttura
espositiva creata in occasione dell' evento nei giardini Pubblici di Ravenna dietro la Loggetta Lombardesca. All'
interno dell' Expo, aperto da venerdì 8 a domenica 10 novembre 2019, sarà data l' ultima opportunità per iscriversi
fino al sabato, poche ore prima del via, a 65,00 euro.Discorso pressoché similare per la Mezza Maratona con la
quota attuale di 33,00 euro prevista fino al 30 settembre. Dal 1° ottobre si salirà a 36,00 euro. Iscrizione all' Expo
Marathon Village l' 8 e 9 novembre a 40,00 euro.Il pacco gara di Maratona di Ravenna Città d' Arte e Mezza Maratona
conterrà la t-shirt ufficiale della manifestazione griffata JOMA e numerosi altri prodotti e gadget. Per tutti gli iscritti
che taglieranno il traguardo è prevista poi la meravigliosa medaglia in mosaico realizzata a mano con l' originale
tecnica bizantina nei laboratori di Annafietta Mosaicisti in Ravenna. Una vera opera d' arte che caratterizza da nove
anni la manifestazione, non acquistabile e riservata solamente ai finisher, ovvero coloro che porteranno a termine la
gara alla quale hanno scelto di prendere parte.Per quanto riguarda la Martini Good Morning Ravenna,
manifestazione ludico motoria da 10,5 Km che partirà sempre domenica 10 novembre, ma alle ore 9.45 circa, la
medaglia è riservata solamente ai primi tremila iscritti a questo evento con quota a 15,00 Euro fino al 5 Novembre.
Le iscrizioni alla Martini Good Morning Ravenna rimarranno comunque aperte anche dopo il superamento dei primi
tremila iscritti senza nessun limite, pur senza medaglia in mosaico, e per tutti è previsto un ricco pacco gara
comprensivo anche di t-shirt ufficiale JOMA. Le adesioni saranno possibili anche all' Expo Marathon Village a 18,00
Euro l' 8 e 9 novembre.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019

Pagina 20

[ § 1 4 7 5 8 7 6 2 § ]

sabato 28 settembre 2019

RavennaNotizie.it
Maratona di Ravenna

Sono previste inoltre di iscrizione agevolate per società sportive e gruppi composti da almeno dieci persone. Tutte
le informazioni a questo riguardo, come per qualsiasi altro dettaglio, sono consultabili sul sito web
maratonadiravenna.com.
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A Ravenna "Winners 4 the Cure", si parlerà dell' efficacia dello sport praticato dai pazienti
oncologici
'Winners 4 the Cure' si terrà il 7 novembre al Pala de Andrè di Ravenna e sarà
un evento nuovo ed originale in quanto propone il primo congresso dedicato
ai progressi scientifici in campo oncologico con la dimostrazione pratica
degli ottimi risultati ottenuti da pazienti affetti da cancro che si sono
cimentati in attività sportive.L' appuntamento è promosso da assessorato
allo Sport, Atletica

Ravenna, I s t i t u t o o n c o l o g i c o r o m a g n o l o e i n

collaborazione con la Maratona di Ravenna città d' arte . Responsabile
scientifico del progetto è Chiara Bennati, medico presso il dipartimento di
Oncoematologia dell' ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna.L' evento
si inserisce all' interno della Maratona, evento sportivo internazionale (51
nazioni presenti nel 2018), che si terrà dall' 8 al 10 novembre, arrivato alla sua
21^ edizione. La Maratona ha permesso anche a persone affette da malattie
croniche di correre o camminare in compagnia di amici e familiari
registrando in crescita, nel corso degli anni, la loro partecipazione in un
progetto di inclusione efficace, in un connubio di ricerca scientifica,
educazione con uno stile di vita sano, testimonianza di chi continua a
praticare attività fisica nonostante una diagnosi di tumore.Lo spirito di solidarietà di questo congresso si esprime
attraverso la collaborazione con molte onlus, tra cui l' Istituto oncologico romagnolo che da sempre promuove
attività tese a migliorare la qualità di vita dei pazienti. Durante i lavori i medici chiamati ad intervenire saranno
affiancati da un paziente, sia maggiorenne che minorenne, che porterà la propria testimonianza. Al mattino è
prevista anche la presenza di alcune scuole con circa 300 studenti e nel pomeriggio parteciperanno vari gruppi
sportivi.Il primo evento 'Winners 4 the Cure' si è svolto nell' ambito di quattro giornate durante la scorsa estate e ha
visto protagonista Gabriele Cavina, un paziente affetto da carcinoma renale che ha sempre creduto nel valore dell'
attività fisica in questa patologia, con il sostegno e l' aiuto del caro amico Gianfranco Corelli dell' Atletica Ravenna.
Al congresso porteranno la loro testimonianza i familiari di Cavina, scomparso nel luglio scorso. Il ricavato dei fondi
dei quattro giorni di sport è stato devoluto all' Istituto Oncologico Romagnolo oggi, 28 settembre alle 11.30 ai
Giardini Pubblici di Ravenna durante la presentazione del congresso, e destinato a progetti futuri che implementino l'
attività fisica in chi è colpito da una patologia cronica così grave.Il programma del convegnoIl congresso aprirà i
suoi lavori alle 8.30 e sarà condotto da Mauro Casciari, presentatore RAI; sono previsti i saluti del sindaco di
Ravenna Michele de Pascale, dell' assessore allo Sport Roberto Fagnani, di rappresentanti dell' Istituto oncologico
romagnolo e della Maratona Ravenna. Seguirà l' introduzione e la relazione scientifica di Federico Cappuzzo,
Oncologia ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna; quindi si succederanno gli interventi di Elena Facchini,
Oncologia pediatrica
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ospedale Sant' Orsola di Bologna, con la testimonianza di una giovane paziente; di Chiara Bennati, Oncologia
ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna, con la testimonianza di Sara Boninsegna, giovane donna affetta da
carcinoma mammario; di Elena Fabbri, Oncoematologia pediatrica ospedale degli Infermi di Rimini con la
testimonianza di un giovane paziente; quindi racconteranno la loro esperienza i ragazzi affetti da cancro, in
trattamento, che hanno corso la New York Marathon; nel pomeriggio, alle 14, riapriranno l' evento Giovanni Rosti,
Oncologo consulente IRST di Meldola; Luca Casadio, Pediatria ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna, con un
atleta della Pallavolo Ravenna; Carlo Casadio, esperto di alimentazione e consigliere della Federazione medico
sportiva italiana, che porterà la testimonianza dell' atleta Francesco Cavina. Infine i racconti e le testimonianze di chi
vive la malattia e pratica attività sportiva.Le considerazioniRoberto Fagnani - assessore allo Sport' La Maratona si
arricchisce di questo ulteriore evento e riteniamo che ciò costituisca un valore aggiunto per lo sport e per la ricerca
scientifica, dal momento che coniuga due aspetti che testimoniano l' importanza per chi affronta la malattia di poter
fare attività fisica e continuare a svolgere una vita normale insieme agli altri'.Chiara Bennati - medico al dipartimento
di Oncoematologia dell' ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna' Da pochi giorni sono stati resi noti i numeri
delle malattie oncologiche in Italia per l' anno 2019. La bellissima notizia è che l' incidenza del cancro sembra
finalmente in riduzione. Sono, infatti, circa 2000 i casi in meno rispetto al 2018. Un' altra buona notizia è che, in
generale, chi è affetto da cancro ora vive più a lungo rispetto agli anni precedenti. Questo è il risultato di una grande
lavoro costituito da diagnosi sempre più precoci, trattamenti innovativi, attenzione per uno stile di vita
corretto'.Stefano Righini - presidente Ravenna Runners Club asd' Come Ravenna Runners Club siamo lieti di
contribuire in maniera fattiva a queste iniziative. Lo sport è un elemento fondamentale e imprescindibile nella vita di
gran parte della nostra popolazione e l' efficacia di un' attività fisica costante nel tempo nel combattere e nel
prevenire moltissime patologie è già stata ampiamente dimostrata da numerosi studi scientifici. Anche per questo la
Maratona di Ravenna sarà sempre aperta a progetti e idee per il bene delle persone'.Mario Pretolani - presidente IOR,
Istituto oncologico romagnolo' Ci incoraggia il dato che in Emilia-Romagna, e ancor di più in Romagna, la
sopravvivenza dei malati di cancro abbia un trend positivo premiando un lavoro che da quarant' anni lo IOR, in
collaborazione con il servizio sanitario pubblico, porta avanti con grande impegno dei ricercatori ed il sostegno dei
volontari. Proprio l' impegno dei volontari nei vari ambiti, compreso quello di avvicinare i pazienti all' attività sportiva,
favorisce una qualità della vita pressoché normale anche durante le terapie. 'Vicino a chi soffre, insieme a chi cura' è
lo slogan che ci guida nelle nostre attività'.
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Sostenibilità ecologica: BMW in otto manifestazioni podistiche
Da settembre a dicembre 2019, le vetture ecologiche della gamma BMW saranno protagoniste come auto ufficiali di
otto eventi running di rilievo nazionale.

ROSARIO SCELSI
Le auto elettriche ed ibride di BMW saranno le official car di otto importanti
manifestazioni podistiche nazionali , che andranno in scena a partire da oggi.
Anche questa iniziativa evidenzia l' impegno della casa bavarese in favore
della sostenibilità ecologica e sociale in tutta la sua catena di valore. L'
impegno a preservare le risorse ambientali appartiene al senso di
responsabilità globale del marchio dell' elica blu, che lo coniuga in un quadro
di piacere di guida, innovazione e visione del futuro. Questi valori vengono
raccontati da BMW anche nel mondo del running, sport che rappresenta l'
armonioso equilibrio fra benessere personale e ambientale. Una disciplina
dove il "respiro" diventa un mezzo fondamentale per migliorare la propria
performance e poter vivere la corsa come un movimento per rigenerarsi,
sostenibile nel lungo periodo. BMW apre stabilimento sostenibile in Messico
BMW ha aperto uno stabilimento sostenibile a San Luis Potosi, in Messico,
destinato alla produzione della BMW Serie 3, con attento uso delle risorse.
Come scritto in apertura del post, il coinvolgimento del costruttore tedesco
nelle manifestazioni podistiche italiane prenderà le mosse in data odierna,
per protrarsi fino al mese di dicembre, abbracciando eventi che andranno a toccare diverse zone d' Italia, dove BMW
si fara portavoce di questo messaggio. In ognuna delle tappe, la casa bavarese allestirà un proprio spazio all' interno
del village per raccontare agli sportivi e agli appassionati la propria visione della mobilita elettrificata e far provare il
piacere di guidare green attraverso test drive dedicati. Le auto elettriche ed ibride di BMW saranno inoltre le official
car di queste manifestazioni, che passiamo ad elencare. -MONZA21 HALF MARATHON 28/29 settembre -VENICE
MARATHON 25/27 ottobre -BARI21 HALF MARATHON 25/27 ottobre -MARATONA DI RAVENNA 8/10 novembre VERONA MARATHON 15/17 novembre -ASICS FIRENZE MARATHON 22/24 novembre -MILANO21 HALF
MARATHON 22/24 novembre -ATLETICOM WE RUN ROME 30/31 dicembre Fonte | BMW Group.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019

Pagina 24

[ § 1 4 7 5 8 7 6 6 § ]

sabato 28 settembre 2019

Ravenna24Ore.it
Maratona di Ravenna

Tre runner ravennati alla maratona di Berlino
Tre runner ravennati parteciperanno domani, domenica 29 settembre, alla
Maratona di Berlino, con partenza e arrivo dalla Porta di Brandeburgo, una
delle sei gare che fanno parte del prestigioso campionato World marathons
majors: Rudy Gatta e Giuseppe Gigliotti del Ravenna Runners club e Cesare
Trioschi del Triathlon Team Ravenna. Nato nel 2006, il World marathons
major è una competizione che riunisce le corse di lunga distanza più
importanti del mondo: Tokyo, Boston, Chicago, New York, Londra e Berlino
appunto. Rudy Gatta e Giuseppe Gigliotti a novembre 2018 hanno già corso
una maratona 'major', forse la più famosa, quella di New York: il loro obiettivo
è di completare il 'giro del mondo' delle sei grandi maratone.
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Tre runner ravennati corrono la Maratona di Berlino
Tre runner ravennati parteciperanno domenica 29 settembre, alla Maratona di Berlino, con partenza e arrivo dalla
Porta di Brandeburgo, una delle sei gare
Tre runner ravennati parteciperanno domenica 29 settembre , alla Maratona
di Berlino , con partenza e arrivo dalla Porta di Brandeburgo, una delle sei
gare che fanno parte del prestigioso campionato World marathons majors:
Rudy Gatta e Giuseppe Gigliotti del Ravenna Runners club e Cesare Trioschi
del Triathlon Team Ravenna. Nato nel 2006, il World marathons major è una
competizione che riunisce le corse di lunga distanza più importanti del
mondo: Tokyo, Boston, Chicago, New York, Londra e Berlino appunto. Rudy
Gatta e Giuseppe Gigliotti a novembre 2018 hanno già corso una maratona
'major', forse la più famosa, quella di New York: il loro obiettivo è di
completare il 'giro del mondo' delle sei grandi maratone.
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Tre runner ravennati domenica alla Maratona di Berlino
Rudy Gatta e Giuseppe Gigliotti a novembre 2018 hanno già corso una maratona 'major', forse la più famosa, quella
di New York: il loro obiettivo è di completare il 'giro del mondo' delle sei grandi maratone.
1 Tra Alonso e Ravenna è già amore: "Mi sento come a casa mia" 2 Tennis,
Michele Vianello conquista il 'Trofeo Lappersid' 3 Tre runner ravennati
domenica alla Maratona di Berlino 4 Sitting Volley, la PianoterRA inaugura la
stagione con il trionfo a Vignola Tre runner ravennati parteciperanno domani,
domenica 29 settembre, alla Maratona di Berlino, con partenza e arrivo dalla
Porta di Brandeburgo, una delle sei gare che fanno parte del prestigioso
campionato World marathons majors: Rudy Gatta e Giuseppe Gigliotti del
Ravenna Runners club e Cesare Trioschi del Triathlon Team Ravenna. Nato
nel 2006, il World marathons major è una competizione che riunisce le corse
di lunga distanza più importanti del mondo: Tokyo, Boston, Chicago, New
York, Londra e Berlino appunto. Rudy Gatta e Giuseppe Gigliotti a novembre
2018 hanno già corso una maratona 'major', forse la più famosa, quella di
New York: il loro obiettivo è di completare il 'giro del mondo' delle sei grandi
maratone.
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DONAZIONI/2 Dalla Maratona di Ravenna 5.500 euro per lo IOR
Si rinnova la partnership benefica fra la "Maratona di Ravenna Città d'
Arte" e l' Istituto Oncologico Romagnolo, organizzazione no -profit di cui
quest' anno ricorre il quarantesimo anno dalla fondazione. La donazione
di 5.500 euro da parte di Ravenna Runners Club (ente organizzatore della
competizione) sosterrà anche quest' anno il servizio d'
accompagnamento che lo IOR mette a disposizione di tutti i pazienti che
non hanno la possibilità di recarsi a sottoporsi alle terapie in autonomia.
Nel 2018 con questo servizio lo IOR ha percorso 240.000 chilometri
percorsi organizzando quasi 6.000 viaggi con 694 pazienti.
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PODISMO | Maratona di Ravenna, accordo con Bmw
Un altro partner di prestigio entra a far parte della grande famiglia della
Maratona di Ravenna Città d' Arte. Nelle scorse ore infatti Ravenna Runners
Club, società che organizza il grande evento sportivo internazionale in
programma nel weekend dal l' 8 al 10 novembre 2019, ha siglato un accordo di
collaborazione con Bmw.
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MOTORI: BMW LANCIA PROGETTO "ROAD TO ICELAND. THE SCIENCE OF BREATH"-2In questo progetto il marchio bavarese ha coinvolto anche Daniele
Vecchioni, fondatore del metodo "Correre Naturale", che unisce il mondo
dello sport con un approccio olistico e sostenibile. Il suo metodo di
insegnamento, basato sui concetti di movimento e di respiro, si fonda
perfettamente con i valori di "Road To Iceland.The Science Of Breath.". Da
settembre a dicembre 2019 BMW sara' Official Car di otto manifestazioni
podistiche di rilievo nazionale, andando a toccare diverse zone d' Italia, dove
si fara' portavoce di questo messaggio: Monza21 Half Marathon 28/29
settembre, Venice Marathon 25/27 ottobre, Bari21 Half marathon 25/27
ottobre, Maratona di Ravenna 8/10 novembre, Verona Marathon 15/17
novembre, ASICS Firenze Marathon 22/24 novembre, Milano21 Half
Marathon 22/24 novembre, Atleticom We Run Rome 30/31 dicembre.
(ITALPRESS) - (SEGUE).tvi/com24-Set-19 16:05.
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Bmw lancia progetto "Road to Iceland. The scienze of breath"
Da sempre sinonimo di piacere di guida, Bmw è impegnata a coniugare i
concetti di innovazione e di sostenibilità ecologica e sociale in tutta la sua
catena del valore. Le vetture elettriche ed ibride della gamma Bmw
incarnano perfettamente questo concetto di responsabilità globale e
impegno nel preservare le risorse ambientali, realizzando una mobilità
visionaria, innovativa e sostenibile. Attraverso il progetto "Road to Iceland.
The science of breath" Bmw vuole raccontare questi valori, focalizzandosi
sul mondo del Running, lo sport che rappresenta l' armonioso equilibrio fra
benessere personale e ambientale e nel quale il "respiro" diventa un mezzo
fondamentale per migliorare la propria performance e poter vivere la corsa
come un movimento per rigenerarsi, sostenibile nel lungo periodo. In questo
progetto il marchio bavarese ha coinvolto anche Daniele Vecchioni,
fondatore del metodo "Correre Naturale", che unisce il mondo dello sport con
un approccio olistico e sostenibile. Il suo metodo di insegnamento, basato
sui concetti di movimento e di respiro, si fonda perfettamente con i valori di
"Road To Iceland. The Science Of Breath.". Da settembre a dicembre 2019
Bmw sarà Official Car di otto manifestazioni podistiche di rilievo nazionale, andando a toccare diverse zone d' Italia,
dove si farà portavoce di questo messaggio: Monza21 Half Marathon 28/29 settembre, Venice Marathon 25/27
ottobre, Bari21 Half marathon 25/27 ottobre, Maratona di Ravenna 8/10 novembre, Verona Marathon 15/17
novembre, ASICS Firenze Marathon 22/24 novembre, Milano21 Half Marathon 22/24 novembre, Atleticom We Run
Rome 30/31 dicembre. In ognuna delle tappe Bmw allestirà un proprio spazio all' interno del village per raccontare
agli sportivi e agli appassionati la propria visione della mobilità elettrificata e far provare il piacere di guidare a zero
emissioni attraverso test drive dedicati. Agli ospiti che visiteranno questo spazio è dedicato un concorso che
porterà i vincitori a correre una maratona in Islanda, un luogo immerso nella natura dove respirare al meglio le
proprie passioni. Il Bmw Group, dopo essere stato tra i pionieri della mobilità elettrica con il lancio di Bmw i3 nel
2013, ha fissato i prossimi obiettivi strategici annunciando la volontà di avere un totale di un milione di veicoli
elettrificati circolanti a livello globale entro la fine del 2021. Per questo è prevista una rapida espansione della
gamma di vetture elettriche e ibride plug-in, che entro il 2023 consisterà di 25 modelli. (Italpress) Bmw Road to
Iceland The science of breath Condividi 0.
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ANCHE BMW AL FIANCO DELLA MARATONA DI RAVENNA CITTÀ D'ARTE
Sull'autore: Maratona di Ravenna
Un altro partner di prestigio entra a far parte della grande famiglia della
Maratona di Ravenna Città d'Arte. Nelle scorse ore infatti Ravenna Runners
Club, società che organizza il grande evento sportivo internazionale in
programma nel weekend dall'8 al 10 Novembre 2019, ha siglato un accordo
di collaborazione con BMW , marchio conosciuto in tutto il mondo e che
conferirà ulteriore lustro all'appuntamento di running che quest'anno
assegnerà in contemporanea sia il titolo Italiano Assoluto sia quello Master
di Maratona. Federico Izzo , Direttore Marketing BMW , commenta: «Stiamo
vivendo un momento di grande trasformazione del settore automotive, nel
quale aziende visionarie e innovative come BMW stanno costruendo la
mobilità sostenibile del futuro. Già ora questo impegno nelle aree della
sostenibilità e dell'impatto ambientale trova forma nei nostri modelli elettrici
e ibridi plug-in, che sono in grado di unire efficienza e prestazioni - un
principio che vale anche per il running. Attraverso il progetto ' ROAD TO
ICELAND. THE SCIENCE OF BREATH. ' mettiamo il nostro impegno a
supporto delle principali manifestazioni podistiche di rilevanza nazionale e
vogliamo incontrare i partecipanti e tutti gli appassionati sportivi, per portare il nostro messaggio 'la scienza del
respiro' e far vivere l'esperienza della guida BMW a zero emissioni». «Per noi è un vero onore accogliere un marchio
così prestigioso - spiega Stefano Righini , presidente di Ravenna Runners Club - che simboleggia al meglio la crescita
esponenziale di Maratona di Ravenna Città d'Arte. Anche il progetto di BMW, che con la sua linea elettrica affianca lo
sport nell'intento di creare un nuovo legame fra attività fisica all'aperto e auto ci trova pienamente in sintonia. Un
brand tanto conosciuto al mondo consentirà un ulteriore salto di qualità alla nostra manifestazione che assume
caratteristiche sempre più internazionali grazie ai tanti iscritti da ogni parte del mondo e che al tempo stesso
continua ad avere un suo tratto tricolore con i Campionati Italiani Assoluti e Master».
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BMW al fianco della Maratona di Ravenna Città d' Arte
Dall' 8 al 10 novembre 2019
BMW e Maratona di Ravenna Città d' Arte Un altro partner di prestigio entra a
far parte della grande famiglia della Maratona di Ravenna Città d' Arte. Nelle
scorse ore infatti Ravenna Runners Club, società che organizza il grande
evento sportivo internazionale in programma nel weekend dall' 8 al 10
Novembre 2019, ha siglato un accordo di collaborazione con BMW, marchio
conosciuto in tutto il mondo e che conferirà ulteriore lustro all'
appuntamento di running che quest' anno assegnerà in contemporanea sia il
titolo Italiano Assoluto sia quello Master di Maratona. Federico Izzo,
Direttore Marketing BMW, commenta: «Stiamo vivendo un momento di
grande trasformazione del settore automotive, nel quale aziende visionarie e
innovative come BMW stanno costruendo la mobilità sostenibile del futuro.
Già ora questo impegno nelle aree della sostenibilità e dell' impatto
ambientale trova forma nei nostri modelli elettrici e ibridi plug-in, che sono in
grado di unire efficienza e prestazioni - un principio che vale anche per il
running. Attraverso il progetto "ROAD TO ICELAND. THE SCIENCE OF
BREATH." mettiamo il nostro impegno a supporto delle principali
manifestazioni podistiche di rilevanza nazionale e vogliamo incontrare i partecipanti e tutti gli appassionati sportivi,
per portare il nostro messaggio "la scienza del respiro" e far vivere l' esperienza della guida BMW a zero emissioni».
"Un vero onore" «Per noi è un vero onore accogliere un marchio così prestigioso - spiega Stefano Righini, presidente
di Ravenna Runners Club - che simboleggia al meglio la crescita esponenziale di Maratona di Ravenna Città d' Arte.
Anche il progetto di BMW, che con la sua linea elettrica affianca lo sport nell' intento di creare un nuovo legame fra
attività fisica all' aperto e auto ci trova pienamente in sintonia. Un brand tanto conosciuto al mondo consentirà un
ulteriore salto di qualità alla nostra manifestazione che assume caratteristiche sempre più internazionali grazie ai
tanti iscritti da ogni parte del mondo e che al tempo stesso continua ad avere un suo tratto tricolore con i
Campionati Italiani Assoluti e Master». Galleria immagini BMW e Maratona di Ravenna Città d' Arte.
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Anche BMW al fianco della Maratona Ravenna Città d'Arte
Ravennanotizie.it
Un altro partner di prestigio entra a far parte della grande famiglia della
Maratona di Ravenna Città d'Arte. Nelle scorse ore infatti Ravenna Runners
Club, società che organizza il ... Leggi tutta la notizia
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Anche BMW al fianco della Maratona Ravenna Città d' Arte
Un altro partner di prestigio entra a far parte della grande famiglia della
Maratona di Ravenna Città d' Arte. Nelle scorse ore infatti Ravenna Runners
Club, società che organizza il grande evento sportivo internazionale in
programma nel weekend dall' 8 al 10 novembre, ha siglato un accordo di
collaborazione con BMW, marchio conosciuto in tutto il mondo e che
conferirà ulteriore lustro all' appuntamento di running che quest' anno
assegnerà in contemporanea sia il titolo Italiano Assoluto sia quello Master
di Maratona.Federico Izzo, Direttore Marketing BMW, commenta: «Stiamo
vivendo un momento di grande trasformazione del settore automotive, nel
quale aziende visionarie e innovative come BMW stanno costruendo la
mobilità sostenibile del futuro. Già ora questo impegno nelle aree della
sostenibilità e dell' impatto ambientale trova forma nei nostri modelli elettrici
e ibridi plug-in, che sono in grado di unire efficienza e prestazioni - un
principio che vale anche per il running. Attraverso il progetto 'ROAD TO
ICELAND. THE SCIENCE OF BREATH.' mettiamo il nostro impegno a
supporto delle principali manifestazioni podistiche di rilevanza nazionale e
vogliamo incontrare i partecipanti e tutti gli appassionati sportivi, per portare il nostro messaggio 'la scienza del
respiro' e far vivere l' esperienza della guida BMW a zero emissioni».«Per noi è un vero onore accogliere un marchio
così prestigioso - spiega Stefano Righini, presidente di Ravenna Runners Club - che simboleggia al meglio la crescita
esponenziale di Maratona di Ravenna Città d' Arte. Anche il progetto di BMW, che con la sua linea elettrica affianca
lo sport nell' intento di creare un nuovo legame fra attività fisica all' aperto e auto ci trova pienamente in sintonia. Un
brand tanto conosciuto al mondo consentirà un ulteriore salto di qualità alla nostra manifestazione che assume
caratteristiche sempre più internazionali grazie ai tanti iscritti da ogni parte del mondo e che al tempo stesso
continua ad avere un suo tratto tricolore con i Campionati Italiani Assoluti e Master».

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019

Pagina 35

[ § 1 4 7 3 1 8 1 7 § ]

lunedì 23 settembre 2019

Ravenna Today
Maratona di Ravenna

"Ravenna, Firenze e Bologna per le Olimpiadi 2032": il sogno prende forma
A "lanciare l' amo" era stato il presidente della regione Emilia Romagna
Stefano Bonaccini qualche giorno fa, quando l' Unesco ha concesso il
patrocinio alla Maratona di Ravenna città d' arte . "Credo davvero che questo
riconoscimento dimostri ancora una volta che l' Emilia-Romagna e le sue
Città d' arte sono pronte ad avere un ruolo ancor più da protagoniste nei
grandi appuntamenti sportivi internazionali, oltre che nei più importanti
circuiti turistici - aveva commentato entusiasta Bonaccini - E credo che ciò
che oggi potrebbe sembrare solo un sogno, potrebbe diventare realtà,
lavorando di squadra: portare qui le Olimpiadi del 2032 , insieme a Firenze e
alla Regione Toscana". L' appello del presidente della regione non è rimasto
inascoltato: il sindaco di Ravenna, Michele de Pascale, ha infatti mosso i
primi passi inviando una lettera ai sindaci di Firenze e Bologna, Dario Nardella
e Virginio Merola, che già avevano proposto al primo cittadino ravennate di
candidare insieme le città di Ravenna, Firenze e Bologna per ospitare le
Olimpiadi del 2032 . "La vostra proposta mi trova entusiasta - scrive de
Pascale - Si tratta in primo luogo di un' occasione eccezionale per
promuovere il brand Italia attraverso città che ne incarnano profondamente l' identità, che unite nelle forze e negli
intenti possono davvero rappresentare una proposta di straordinario successo. E ovviamente un' opportunità
imperdibile di grande visibilità e prestigio per i territori stessi. La provincia di Ravenna è il territorio naturalmente
vocato per completare la vostra proposta, l' unico affacciato sul mare che confina con le città metropolitane di
Firenze e Bologna (quindi, oltre alle affinità culturali, ci sono collegamenti stradali e ferroviari già tracciati,
eventualmente solo da implementare), dotato delle strutture adeguate per ospitare tutte le discipline olimpiche
legate all' acqua e alla spiaggia. Qui infatti abbiamo una lunga esperienza velica, testimoniata da importanti Circoli; in
quest' ambito c' è grande competenza organizzativa, campioni in varie discipline, importanti presenze nel mondo
della Coppa America. Abbiamo una tradizione nel beach volley cresciuta sulla scia della storia della pallavolo
ravennate, una spiaggia molto ampia e spazi a terra per ospitare veri e propri stadi (come è accaduto nel 2011 con lo
Stadio del mare in occasione dei campionati mondiali di beach soccer). Inoltre questo territorio dispone di un bacino
per il canottaggio, quello della Standiana in cui si svolgono già ora eventi di carattere internazionale. Da noi ci sono
dunque impianti, spazi, professionalità ed esperienza per affrontare manifestazioni sportive di grandissimo livello".
"Inoltre recentemente abbiamo aperto il cantiere per la costruzione del nuovo Palasport , pronto nel 2021, che
ospiterà 6.000 posti a sedere, in grado dunque di accogliere eventi sportivi di ogni tipo. Il palazzetto completerà un'
area unica nel suo genere a livello nazionale, su 105.000 metri quadri di superficie, dove è già presente un' altra
struttura vocata agli eventi, il Pala De Andrè;
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l' insieme darà vita a una vera e propria Città delle Arti e dello Sport, uno spazio polivalente, ove sia possibile l'
organizzazione di eventi di grande rilevanza utilizzando le due strutture in sinergia. Ancora , stiamo per realizzare una
nuova piscina olimpionica, accanto all' attuale vasca (già di carattere olimpionico) che verrà riqualificata così come
l' intero impianto. Bisogna credere nell' obiettivo con tutte le forze e con il coinvolgimento di un territorio ampio e
integrato. La provincia di Ravenna è pronta a raccogliere la sfida delle Olimpiadi del 2032. A partire da queste prime
considerazioni, ritengo che sia importante confrontarci di persona per riflettere insieme su come valorizzare al
meglio queste e altre potenzialità che potrebbero rendere la candidatura ancora più attrattiva. Chiedo quindi una
vostra disponibilità in tal senso".
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BMW al fianco della Maratona di Ravenna Città d'Arte
Un altro partner di prestigio entra a far parte della grande famiglia della
Maratona di Ravenna Città d'Arte. Nelle scorse ore infatti Ravenna Runners
Club, società che organizza il grande evento sportivo internazionale in
programma nel weekend dall'8 al 10 Novembre 2019 , ha siglato un accordo
di collaborazione con BMW , marchio conosciuto in tutto il mondo e che
conferirà ulteriore lustro all'appuntamento di running che quest'anno
assegnerà in contemporanea sia il titolo Italiano Assoluto sia quello Master
di Maratona. Federico Izzo , Direttore Marketing BMW , commenta: «Stiamo
vivendo un momento di grande trasformazione del settore automotive, nel
quale aziende visionarie e innovative come BMW stanno costruendo la
mobilità sostenibile del futuro. Già ora questo impegno nelle aree della
sostenibilità e dell'impatto ambientale trova forma nei nostri modelli elettrici
e ibridi plug-in, che sono in grado di unire efficienza e prestazioni - un
principio che vale anche per il running. Attraverso il progetto ' ROAD TO
ICELAND. THE SCIENCE OF BREATH. ' mettiamo il nostro impegno a
supporto delle principali manifestazioni podistiche di rilevanza nazionale e
vogliamo incontrare i partecipanti e tutti gli appassionati sportivi, per portare il nostro messaggio 'la scienza del
respiro' e far vivere l'esperienza della guida BMW a zero emissioni». «Per noi è un vero onore accogliere un marchio
così prestigioso - spiega Stefano Righini , presidente di Ravenna Runners Club - che simboleggia al meglio la crescita
esponenziale di Maratona di Ravenna Città d'Arte. Anche il progetto di BMW, che con la sua linea elettrica affianca lo
sport nell'intento di creare un nuovo legame fra attività fisica all'aperto e auto ci trova pienamente in sintonia. Un
brand tanto conosciuto al mondo consentirà un ulteriore salto di qualità alla nostra manifestazione che assume
caratteristiche sempre più internazionali grazie ai tanti iscritti da ogni parte del mondo e che al tempo stesso
continua ad avere un suo tratto tricolore con i Campionati Italiani Assoluti e Master». Ravenna, 23 Settembre 2019
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PATROCINIO DELL'UNESCO PER LA MARATONA DI RAVENNA
Redazione
NEWSLETTER N.10_19 MARATONA DI RAVENNA La notizia è giunta a fine
estate: l'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la
Scienza e la Cultura, ha riconosciuto ufficialmente il proprio patrocinio alla
Maratona di Ravenna Città d'Arte. Un grande riconoscimento, ma soprattutto
un plauso pubblico al lavoro compiuto in questi anni da Ravenna Runners
Club e alle bellezze di una città come Ravenna che sta sempre più scalando
le classifiche di interesse fra le tante città che basano il loro richiamo
turistico su cultura e storia. Il mix tra attività sportiva, storia e cultura che da
anni Ravenna Runners Club e l'Amministrazione comunale della città stanno
portando avanti in occasione della Maratona, che quest'anno animerà il
weekend dall'8 al 10 Novembre, continua dunque a dare frutti e produrre
risultati considerati incredibili sino a poco tempo fa. Ravenna entra così a fra
parte della rete delle Maratone UNESCO, network del quale hanno già fatto
parte Roma, Firenze, Venezia, Verona, Ferrara e Palermo. LEGGI DI PIU' NON
SONO PIÙ RICHIESTI CERTIFICATI MEDICI PER STRANIERI NELLE
MARATONE E NELLE MEZZE MARATONE ITALIANE. Gli atleti stranieri non
iscritti alle società sportive affiliate a federazioni straniere possono finalmente partecipare a maratone
internazionali e mezze maratone, senza dover presentare obbligatoriamente un certificato medico. D'ora in poi
firmeranno semplicemente una rinuncia di responsabilità. La Federazione italiana di atletica leggera (FIDAL) ha
modificato un regolamento che, fino ad ora, obbligava gli organizzatori ad accettare solo certificati medici conformi
al sistema legale italiano. Si tratta di una svolta davvero importante stabilita grazie all'intensa e favorevole
collaborazione tra la Federazione italiana di atletica leggera e gli organizzatori dell'evento. Quindi, tutti gli eventi
sportivi italiani di livello internazionale avranno l'opportunità di accogliere tutti quei cittadini stranieri, con obiettivi
turistico-sportivi, che hanno sempre corso altrove a causa delle difficoltà burocratiche italiane. Le regole di
partecipazione per gli atleti stranieri iscritti alle società sportive affiliate alle federazioni straniere rimangono
invariate. LEGGI DI PIU' IL 30 SETTEMBRE SCADE IL TERZO STEP ISCRIZIONI, NON PERDERE L'OCCASIONE,
ISCRIVITI SUBITO! Anche il terzo step iscrizioni sta per concludersi! Il 30 Settembre è l'ultimo giorno disponibile per
iscriversi alle tariffe attuali. Da Martedì 1 Ottobre ultimo step di tariffe prima del grande weekend della Maratona di
Ravenna Città d'Arte. Ancora per pochi giorni è possibile approfittare di queste quote: Maratona Euro 47,00; Mezza
Maratona Euro 33,00. Attenzione: la medaglia in Mosaico per la Martini Good Morning Ravenna 10.5 km è riservata
ai primi 3.000 iscritti di questa distanza. Fino al 5 novembre quota 15.00. Road to November 10th A TEATRO CON
FIONA MAY E LUISA CATTANEO, LA MARATONA DI RAVENNA È ANCHE QUESTO Appuntamento imperdibile
Venerdì 8 Novembre al Teatro Rasi di Ravenna. Nello stesso weekend che vedrà la Romagna ospitare la Maratona di
Ravenna Città d'Arte col suo culmine nella partenza di domenica
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10 da Via di Roma, il Rasi ospiterà lo spettacolo di Edoardo Erba 'MARATONA DI NEW YORK', uno dei testi teatrali
contemporanei più rappresentati al mondo, per la regia di Andrea Bruno Savelli. Una sfida fisica, oltre che verbale,
portata in scena da Fiona May e dall'attrice Luisa Cattaneo. La Maratona di Ravenna si conferma grande contenitore
di eventi. I primi cento tra i partecipanti alla Maratona di Ravenna potranno acquistare i biglietti a prezzo ridotto ed al
momento del ritiro del tagliando dovranno presentare la ricevuta di acquisto e la conferma di avvenuta iscrizione ad
una delle gare in programma nel weekend della Maratona. I biglietti sono già in vendita on line su vivaticket.it e dal
12 settembre anche alla biglietteria del Teatro Rasi, tel. 0544-30227, aperta il giovedì dalle 16.00 alle 18.00, sabato
dalle 11.00 alle 13.00 e venerdì 8 novembre dalle ore 18.00. Per informazioni Ravenna Teatro tel. 0544-36239 Per
tutte le info e la prenotazione dei biglietti
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Il Resto del Carlino (ed. Ravenna)
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Sport e cultura in un mix unico al mondo tra storia, gastronomia e benessere

Maratona di Ravenna Città D'arte
La Romagna e le sue bellezze vi aspettano. Nel weekend dall'8 al 10
Novembre Ravenna sarà invasa dai colori e dal calore della Maratona di
Ravenna Città d'Arte. Un vero e proprio evento internazionale che
richiamerà decine di migliaia di persone e che avrà come fulcro l'Expo
Marathon Village nei Giardini pubblici, oltre a Via di Roma nei pressi del
MAR. Un appuntamento valido per l'assegnazione del titolo Italiano di
Maratona, sia per la categoria Assoluti che per quella Master, oltre che
per il Campionato Bancari e Assicurativi. Tre le prove di Domenica 10
Novembre sulle quali scegliere di cimentarsi: i 42 km della Maratona, i 21
della Half Marathon, ma anche i 10,5 km dell'attesissima Martini Good
Mor- ning Ravenna aperta a tutta la città, sia a chi vorrà confrontarsi con
il cronometro sia chi sceglierà di camminare lungo le strade chiuse al
traffico. Sabato 9 invece, nella mattinata dai Giardini pubblici spazio
prima per la Conad Family Run di 2 km per tutte le famiglie e le scuole del
poi per la Dogs & Run, la simpatica maratonina alla quale prendere parte
accompagnati dal proprio miglior amico a quattro zampe. Quello di Domenica 10 Novembre sarà un percorso unico,
che toccherà b e n o tto monumenti paleo-cristiani riconosciuti Patrimonio mondiale dell'umanità come la Basilica di
San Vitale, il Mausoleo di Galla Placidia, il Battistero degli Ariani e quello degli Ortodossi, le Basiliche di
Sant'Apollinare Nuovo ed in Classe, la Cappella Arcivescovile ed il Mausoleo di Teodorico. Ma anche tanti altri punti
di interesse come la Tomba di Dante, la Rocca Brancaleone e la Darsena di Città. E proprio per la grande valenza non
solo sportiva, proprio la Maratona di Ravenna è stata insignita del Patrocinio dell'UNESCO «in considerazione del
significativo valore dell'iniziativa intesa a favorire una più attiva fruizione del Patrimonio Mondiale coniugando sport,
arte e cultura». Un altro motivo per partecipare alla Maratona di Ravenna? La medaglia per i finisher, un autentico
gioiello in mosaico, assemblato a mano nei laboratori ravennati di Annafietta. Tutti pezzi unici realizzati con l'antica
tecnica musiva bizantina. Info su: www.maratonadiravenna.com
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Maratona di Ravenna Città d'Arte, L'UNESCO concede il Patrocinio
La notizia è giunta improvvisamente, pur se attesa da tempo: l' UNESCO ,
Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura,
ha riconosciuto ufficialmente il proprio patrocinio alla Maratona di Ravenna
Città d'Arte . Un grande riconoscimento, ma soprattutto un plauso pubblico al
lavoro compiuto in questi anni da Ravenna Runners Club e alle bellezze di
una città come Ravenna che sta sempre più scalando le classifiche di
interesse fra le tante città che basano il loro richiamo turistico su cultura e
storia. In una lettera giunta nei giorni scorsi a firma di Enrico Vicenti,
Segretario Generale della Commissione Nazionale Italiana UNESCO, la
celebre organizzazione mondiale ha comunicato di aver accolto la richiesta
di concessione del Patrocinio per la Maratona di Ravenna «in considerazione
- si legge nella missiva - del significativo valore dell'iniziativa intesa a favorire
una più attiva fruizione del nostro Patrimonio Mondiale dell'UNESCO
coniugando sport, arte e cultura ». Il mix tra attività sportiva, storia e cultura
che da anni Ravenna Runners Club e l'Amministrazione comunale della città
stanno portando avanti in occasione della Maratona, che quest'anno
animerà il weekend dall'8 al 10 Novembre , continua dunque a dare frutti e produrre risultati considerati incredibili
sino a poco tempo fa. Ravenna entra così a fra parte della rete delle Maratone UNESCO , network del quale hanno
già fatto parte Roma, Firenze, Venezia, Verona, Ferrara e Palermo. Da una parte l'organizzazione di RRC che sta
gestendo e implementando sempre più un evento internazionale di grande richiamo sportivo e aggregativo. Dall'altra
un territorio, ed in particolare una città ricca di storia e arte come Ravenna, pronta a mettere in vetrina le sue
bellezze, a partire dagli otto monumenti paleocristiani riconosciuti Patrimonio Mondiale dell'Umanità dall'UNESCO
nel 1996. Otto siti famosissimi come la Basilica di San Vitale , il Mausoleo di Galla Placidia , i Battisteri degli Ariani e
degli Ortodossi , la Basilica di Sant'Apollinare Nuovo ed in Classe , la Cappella Arcivescovile ed il Mausoleo di
Teodorico . Tutti immancabilmente toccati dal percorso della Maratona di Ravenna Città d'Arte, così come altri punti
attrattivi della zona fra musei e monumenti. «Per tutta la nostra società - dice Stefano Righini , presidente di Ravenna
Runners Club , associazione che organizza la Maratona - è un grandissimo riconoscimento che ci riempie d'orgoglio
e, allo stesso tempo, ci investe ulteriormente di un ruolo di promotori del territorio che trascende dalla sola
organizzazione di un evento sportivo internazionale, aspetto già di per sé molto impegnativo. Vorrei ringraziare lo
staff di RRC, e in particolare la segreteria organizzativa della società, perché solamente grazie alla perseveranza,
all'attenzione nel lavoro quotidiano e alle capacità gestionali, è giunto questo importantissimo Patrocinio». «Aver
ottenuto il Patrocinio dell'Unesco - sottolinea il Sindaco di Ravenna Michele De Pascale a nome di tutta
l'Amministrazione comunale - ed
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essere stati inseriti nella rete delle città sede di Maratone e monumenti dichiarati Patrimonio dell'umanità come
Roma, Firenze e Venezia ha una valenza davvero significativa. La Maratona di Ravenna Città d'Arte è un evento
straordinario di caratura internazionale, capace di coniugare in una sintesi perfetta sport, arte e turismo. Questo
appuntamento, che rappresenta anche un'eccezionale veicolo promozionale per le bellezze di Ravenna e del suo
territorio, è entrato nel cuore della nostra comunità e a pieno titolo fra quelli più attesi da atleti, semplici appassionati
della corsa, cittadini e turisti che, cogliendo questa occasione, hanno la possibilità di correre toccando tutti i
monumenti Unesco, altri luoghi significativi del nostro patrimonio artistico e non solo, il centro storico, la pineta, fino
ad arrivare al mare. Ravenna e la sua Maratona rappresentano un esempio di come vita sana e turismo sostenibile
siano un connubio davvero vincente». «Sport, arte e cultura costituiscono ormai le tessere di un mosaico prezioso dice il Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini - in grado di unire valori, passioni e bellezze dei
nostri territori. Questo importante traguardo, raggiunto da Ravenna, è un valore aggiunto non solo per la città, ma per
l'intera Emilia-Romagna. Perché essere al pari di realtà come Roma, Firenze e Venezia nella rete delle città sede di
Maratone e monumenti dichiarati Patrimonio dell'umanità Unesco, è un riconoscimento che premia la bellezza di un
contesto artistico, storico e di vivibilità unico e famoso nel mondo, che mette in valore il complesso delle eccellenze
della nostra terra. Come Regione -prosegue ancora Bonaccini - crediamo nello sport per i valori che racchiude in sé e
per l'importanza dell'attività motoria nella tutela della salute. Ma sappiamo anche che lo sport può e deve essere
anche un importante volano per il turismo e per l'economia regionale. Credo davvero che questo riconoscimento
dimostri ancora una volta che l'Emilia-Romagna e le sue Città d'arte sono pronte ad avere un ruolo ancor più da
protagoniste nei grandi appuntamenti sportivi internazionali, oltre che nei più importanti circuiti turistici. E credo che
ciò che oggi potrebbe sembrare solo un sogno, potrebbe diventare realtà, lavorando di squadra: portare qui le
Olimpiadi del 2032, insieme a Firenze e alla Regione Toscana».
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Maratona di Ravenna Città d'Arte, L'UNESCO concede il Patrocinio
La notizia è giunta improvvisamente, pur se attesa da tempo: l'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite per
l'Educazione, la Scienza e la Cultura, ha riconosciuto ufficialmente il proprio patrocinio alla Maratona di Ravenna
Città d'Arte.

Peluso
La notizia è giunta improvvisamente, pur se attesa da tempo: l' UNESCO ,
Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura,
ha riconosciuto ufficialmente il proprio patrocinio alla Maratona di Ravenna
Città d'Arte . Un grande riconoscimento, ma soprattutto un plauso pubblico al
lavoro compiuto in questi anni da Ravenna Runners Club e alle bellezze di
una città come Ravenna che sta sempre più scalando le classifiche di
interesse fra le tante città che basano il loro richiamo turistico su cultura e
storia. In una lettera giunta nei giorni scorsi a firma di Enrico Vicenti,
Segretario Generale della Commissione Nazionale Italiana UNESCO, la
celebre organizzazione mondiale ha comunicato di aver accolto la richiesta
di concessione del Patrocinio per la Maratona di Ravenna «in considerazione
- si legge nella missiva - del significativo valore dell'iniziativa intesa a favorire
una più attiva fruizione del nostro Patrimonio Mondiale dell'UNESCO
coniugando sport, arte e cultura ». Il mix tra attività sportiva, storia e cultura
che da anni Ravenna Runners Club e l'Amministrazione comunale della città
stanno portando avanti in occasione della Maratona, che quest'anno
animerà il weekend dall'8 al 10 Novembre , continua dunque a dare frutti e produrre risultati considerati incredibili
sino a poco tempo fa. Ravenna entra così a fra parte della rete delle Maratone UNESCO , network del quale hanno
già fatto parte Roma, Firenze, Venezia, Verona, Ferrara e Palermo. Da una parte l'organizzazione di RRC che sta
gestendo e implementando sempre più un evento internazionale di grande richiamo sportivo e aggregativo. Dall'altra
un territorio, ed in particolare una città ricca di storia e arte come Ravenna, pronta a mettere in vetrina le sue
bellezze, a partire dagli otto monumenti paleocristiani riconosciuti Patrimonio Mondiale dell'Umanità dall'UNESCO
nel 1996. Otto siti famosissimi come la Basilica di San Vitale , il Mausoleo di Galla Placidia , i Battisteri degli Ariani e
degli Ortodossi , la Basilica di Sant'Apollinare Nuovo ed in Classe , la Cappella Arcivescovile ed il Mausoleo di
Teodorico . Tutti immancabilmente toccati dal percorso della Maratona di Ravenna Città d'Arte, così come altri punti
attrattivi della zona fra musei e monumenti. «Per tutta la nostra società - dice Stefano Righini , presidente di Ravenna
Runners Club , associazione che organizza la Maratona - è un grandissimo riconoscimento che ci riempie d'orgoglio
e, allo stesso tempo, ci investe ulteriormente di un ruolo di promotori del territorio che trascende dalla sola
organizzazione di un evento sportivo internazionale, aspetto già di per sé molto impegnativo. Vorrei ringraziare lo
staff di RRC, e in particolare la segreteria organizzativa della società, perché solamente grazie alla perseveranza,
all'attenzione nel lavoro quotidiano e alle capacità
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gestionali, è giunto questo importantissimo Patrocinio». «Aver ottenuto il Patrocinio dell'Unesco - sottolinea il
Sindaco di Ravenna Michele De Pascale a nome di tutta l'Amministrazione comunale - ed essere stati inseriti nella
rete delle città sede di Maratone e monumenti dichiarati Patrimonio dell'umanità come Roma, Firenze e Venezia ha
una valenza davvero significativa. La Maratona di Ravenna Città d'Arte è un evento straordinario di caratura
internazionale, capace di coniugare in una sintesi perfetta sport, arte e turismo. Questo appuntamento, che
rappresenta anche un'eccezionale veicolo promozionale per le bellezze di Ravenna e del suo territorio, è entrato nel
cuore della nostra comunità e a pieno titolo fra quelli più attesi da atleti, semplici appassionati della corsa, cittadini e
turisti che, cogliendo questa occasione, hanno la possibilità di correre toccando tutti i monumenti Unesco, altri
luoghi significativi del nostro patrimonio artistico e non solo, il centro storico, la pineta, fino ad arrivare al mare.
Ravenna e la sua Maratona rappresentano un esempio di come vita sana e turismo sostenibile siano un connubio
davvero vincente». «Sport, arte e cultura costituiscono ormai le tessere di un mosaico prezioso - dice il Presidente
della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini - in grado di unire valori, passioni e bellezze dei nostri territori.
Questo importante traguardo, raggiunto da Ravenna, è un valore aggiunto non solo per la città, ma per l'intera EmiliaRomagna. Perché essere al pari di realtà come Roma, Firenze e Venezia nella rete delle città sede di Maratone e
monumenti dichiarati Patrimonio dell'umanità Unesco, è un riconoscimento che premia la bellezza di un contesto
artistico, storico e di vivibilità unico e famoso nel mondo, che mette in valore il complesso delle eccellenze della
nostra terra. Come Regione -prosegue ancora Bonaccini - crediamo nello sport per i valori che racchiude in sé e per
l'importanza dell'attività motoria nella tutela della salute. Ma sappiamo anche che lo sport può e deve essere anche
un importante volano per il turismo e per l'economia regionale. Credo davvero che questo riconoscimento dimostri
ancora una volta che l'Emilia-Romagna e le sue Città d'arte sono pronte ad avere un ruolo ancor più da protagoniste
nei grandi appuntamenti sportivi internazionali, oltre che nei più importanti circuiti turistici. E credo che ciò che oggi
potrebbe sembrare solo un sogno, potrebbe diventare realtà, lavorando di squadra: portare qui le Olimpiadi del 2032,
insieme a Firenze e alla Regione Toscana». 18 Settembre 2019
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Maratona Ravenna C' è patrocinio Unesco
L' Unesco, Organizzazione delle Nazioni Unite per l' Educazione, la Scienza e
la Cultura, ha riconosciuto ufficialmente il proprio patrocinio alla Maratona di
Ravenna Città d' Arte, che si correrà a novembre.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019

Pagina 46

[ § 1 4 7 0 6 7 4 2 § ]

giovedì 19 settembre 2019
Pagina 8

Corriere di Romagna (ed. Ravenna-Imola)
Maratona di Ravenna

La Ravenna Città d'arte diventa Maratona Unesco
RAVENNA L' Unesco ha riconosciuto ufficialmente il proprio patrocinio alla
Maratona Ravenna Città d' arte. In una letteragiuntanei giorni scorsi a firma di
Enrico Vicenti, segretario generale della Commissione nazionale italiana
Unesco, ha motivato la decisione «in considerazione del significativo valore
dell' iniziativa intesa a favorire una più attiva fruizione del nostro Patrimonio
mondiale Unesco coniugando sport, arte e cultura». Ravenna entra così nella
rete delle Maratone Unesco, network del quale hanno già fatto parte Roma,
Firenze, Venezia, Verona, Ferrara e Palermo. «Per tutta la nostra società commenta Stefano Righini, presidente del Ravenna Runners Club, che
organizza la Maratona - è un grandissimo riconoscimento che ci riempie d'
orgoglio e, allo stesso tempo, ci investe ulteriormente di un ruolo di promotori
del territorio che trascende dalla sola organizzazione di un evento sportivo
internazionale, aspetto già di per sé molto impegnativo». «Aver ottenuto il
patrocinio dell' Unesco - sottolinea il sindaco Michele De Pascale - ha una
valenza davvero significativa. La Maratona d i

Ravenna è u n e v e n t o

straordinario di caratura internazionale, capace di coniugare in una sintesi
perfetta sport, arte e turismo. Questo appuntamento, che rappresenta anche un' eccezionale veicolo promozionale
per le bellezze diRavenna e del suo territorio, è entrato nel cuore della nostra comunità e a pieno titolo fra quelli più
attesi da atleti, appassionati della corsa, cittadini e turisti che, cogliendo questa occasione, hanno la possibilità di
correre toccando tutti i monu menti Unesco, altri luoghi significativi del nostro patrimonio artistico e non solo, il
centro storico, la pineta, fino ad arrivare al mare». «Sport, arte e cultura costituiscono ormai le tessere di un mosaico
prezioso - dice il presidente della Regione Stefano Bonaccini-in grado di unire valori, passioni e bellezze dei nostri
territori. Questo importante traguardo è un valore aggiunto non solo per la città, ma per l' intera Emilia-Romagna.
Credo davverochequesto riconoscimento dimostri che l' Emilia-Romagna e le sue città d' artesonopronte ad avere
un ruolo ancor più da protagoniste nei grandi appuntamenti sportivi internazionali. E credo che ciò che oggi potrebbe
sembrare solo un sogno, potrebbe diventare realtà, lavorando in squadra: portare qui le Olimpiadi del 2032, insieme a
Firenze e alla Regione Toscana».
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IL RICONOSCIMENTO ACCOLTA LA RICHIESTA DI CONCESSIONE: «INIZIATIVA DI VALORE»

La Maratona città d' arte patrocinata dall' Unesco
L' UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite per l' Educazione, la
Scienza e la Cultura, ha riconosciuto ufficialmente il proprio patrocinio
alla Maratona di Ravenna Città d' Arte. In una lettera giunta nei giorni
scorsi a firma di Enrico Vicenti, Segretario Generale della Commissione
Nazionale Italiana Unesco, la celebre organizzazione mondiale ha
comunicato di aver accolto la richiesta di concessione del Patrocinio per
la Maratona di Ravenna «in considerazione - si legge nella missiva - del
significativo valore dell' iniziativa intesa a favorire una piu' attiva
fruizione del nostro Patrimonio Mondiale dell' Unesco coniugando sport,
arte e cultura». IL MIX tra attività sportiva, storia e cultura che da anni
Ravenna Runners Club e l' Amministrazione comunale della citta' stanno
portando avanti in occasione della Maratona, che quest' anno animera' il
weekend dall' 8 al 10 novembre, continua dunque a dare frutti e produrre
risultati considerati incredibili sino a poco tempo fa. Ravenna entra cosi'
a fra parte della rete delle Maratone Unesco, network del quale hanno
gia' fatto parte Roma, Firenze, Venezia, Verona, Ferrara e Palermo.
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Patrocinio UNESCO per la Maratona di Ravenna Città d' Arte, Bonaccini lancia l'
accoppiata con Firenze per le Olimpiadi 2032
Soddisfazione anche da parte del Sindaco Michele de Pascale: "Evento straordinario di caratura internazionale"
La notizia è giunta improvvisamente, pur se attesa da tempo: l' UNESCO,
Organizzazione delle Nazioni Unite per l' Educazione, la Scienza e la Cultura,
ha riconosciuto ufficialmente il proprio patrocinio alla Maratona di Ravenna
Città d' Arte. Un grande riconoscimento, ma soprattutto un plauso pubblico al
lavoro compiuto in questi anni da Ravenna Runners Club e alle bellezze di
una città come Ravenna che sta sempre più scalando le classifiche di
interesse fra le tante città che basano il loro richiamo turistico su cultura e
storia. In una lettera giunta nei giorni scorsi a firma di Enrico Vicenti,
Segretario Generale della Commissione Nazionale Italiana UNESCO, la
celebre organizzazione mondiale ha comunicato di aver accolto la richiesta
di concessione del Patrocinio per la Maratona di Ravenna «in considerazione
- si legge nella missiva - del significativo valore dell' iniziativa intesa a favorire
una più attiva fruizione del nostro Patrimonio Mondiale dell' UNESCO
coniugando sport, arte e cultura». Il mix tra attività sportiva, storia e cultura
che da anni Ravenna Runners Club e l' Amministrazione comunale della città
stanno portando avanti in occasione della Maratona, che quest' anno
animerà il weekend dall' 8 al 10 Novembre, continua dunque a dare frutti e produrre risultati considerati incredibili
sino a poco tempo fa. Ravenna entra così a fra parte della rete delle Maratone UNESCO, network del quale hanno già
fatto parte Roma, Firenze, Venezia, Verona, Ferrara e Palermo. Da una parte l' organizzazione di RRC che sta
gestendo e implementando sempre più un evento internazionale di grande richiamo sportivo e aggregativo. Dall'
altra un territorio, ed in particolare una città ricca di storia e arte come Ravenna, pronta a mettere in vetrina le sue
bellezze, a partire dagli otto monumenti paleocristiani riconosciuti Patrimonio Mondiale dell' Umanità dall' UNESCO
nel 1996. Otto siti famosissimi come la Basilica di San Vitale, il Mausoleo di Galla Placidia, i Battisteri degli Ariani e
degli Ortodossi, la Basilica di Sant' Apollinare Nuovo ed in Classe, la Cappella Arcivescovile ed il Mausoleo di
Teodorico. Tutti immancabilmente toccati dal percorso della Maratona di Ravenna Città d' Arte, così come altri punti
attrattivi della zona fra musei e monumenti. I commenti "Per tutta la nostra società - spiega Stefano Righini,
presidente di Ravenna Runners Club, associazione che organizza la Maratona - è un grandissimo riconoscimento
che ci riempie d' orgoglio e, allo stesso tempo, ci investe ulteriormente di un ruolo di promotori del territorio che
trascende dalla sola organizzazione di un evento sportivo internazionale, aspetto già di per sé molto impegnativo.
Vorrei ringraziare lo staff di RRC, e in particolare la segreteria organizzativa della società, perché solamente grazie
alla perseveranza, all' attenzione
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nel lavoro quotidiano e alle capacità gestionali, è giunto questo importantissimo Patrocinio". "Aver ottenuto il
Patrocinio dell' Unesco - sottolinea il Sindaco di Ravenna Michele De Pascale a nome di tutta l' Amministrazione
comunale - ed essere stati inseriti nella rete delle città sede di Maratone e monumenti dichiarati Patrimonio dell'
umanità come Roma, Firenze e Venezia ha una valenza davvero significativa. La Maratona di Ravenna Città d' Arte è
un evento straordinario di caratura internazionale, capace di coniugare in una sintesi perfetta sport, arte e turismo.
Questo appuntamento, che rappresenta anche un' eccezionale veicolo promozionale per le bellezze di Ravenna e
del suo territorio, è entrato nel cuore della nostra comunità e a pieno titolo fra quelli più attesi da atleti, semplici
appassionati della corsa, cittadini e turisti che, cogliendo questa occasione, hanno la possibilità di correre toccando
tutti i monumenti Unesco, altri luoghi significativi del nostro patrimonio artistico e non solo, il centro storico, la
pineta, fino ad arrivare al mare. Ravenna e la sua Maratona rappresentano un esempio di come vita sana e turismo
sostenibile siano un connubio davvero vincente". "Sport, arte e cultura costituiscono ormai le tessere di un mosaico
prezioso - dice il Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini - in grado di unire valori, passioni e
bellezze dei nostri territori. Questo importante traguardo, raggiunto da Ravenna, è un valore aggiunto non solo per la
città, ma per l' intera Emilia-Romagna. Perché essere al pari di realtà come Roma, Firenze e Venezia nella rete delle
città sede di Maratone e monumenti dichiarati Patrimonio dell' umanità Unesco, è un riconoscimento che premia la
bellezza di un contesto artistico, storico e di vivibilità unico e famoso nel mondo, che mette in valore il complesso
delle eccellenze della nostra terra. Come Regione - prosegue ancora Bonaccini - crediamo nello sport per i valori che
racchiude in sé e per l' importanza dell' attività motoria nella tutela della salute. Ma sappiamo anche che lo sport può
e deve essere anche un importante volano per il turismo e per l' economia regionale. Credo davvero che questo
riconoscimento dimostri ancora una volta che l' Emilia-Romagna e le sue Città d' arte sono pronte ad avere un ruolo
ancor più da protagoniste nei grandi appuntamenti sportivi internazionali, oltre che nei più importanti circuiti turistici.
E credo che ciò che oggi potrebbe sembrare solo un sogno, potrebbe diventare realtà, lavorando di squadra: portare
qui le Olimpiadi del 2032, insieme a Firenze e alla Regione Toscana".
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L' Unesco concede il patrocinio alla Maratona di Ravenna città d' arte. Il plauso del
Sindaco
La notizia è giunta improvvisamente, pur se attesa da tempo: l' UNESCO,
Organizzazione delle Nazioni Unite per l' Educazione, la Scienza e la Cultura,
ha dato ufficialmente il proprio patrocinio alla Maratona di Ravenna Città d'
Arte. La notizia è stata diramata dagli organizzatori che parlano di 'un grande
riconoscimento, ma soprattutto un plauso pubblico al lavoro compiuto in
questi anni da Ravenna Runners Club e alle bellezze di una città come
Ravenna che sta sempre più scalando le classifiche di interesse fra le tante
città che basano il loro richiamo turistico su cultura e storia.'In una lettera
giunta nei giorni scorsi a firma di Enrico Vicenti, Segretario Generale della
Commissione Nazionale Italiana UNESCO, la celebre organizzazione
mondiale ha comunicato di aver accolto la richiesta di concessione del
Patrocinio per la Maratona di Ravenna «in considerazione - si legge nella
missiva - del significativo valore dell' iniziativa intesa a favorire una più attiva
fruizione del nostro Patrimonio Mondiale dell' UNESCO coniugando sport,
arte e cultura».Il mix tra attività sportiva, storia e cultura che da anni Ravenna
Runners Club e l' Amministrazione comunale della città stanno portando
avanti in occasione della Maratona, che quest' anno animerà il weekend dall' 8 al 10 novembre, continua dunque a
dare frutti e produrre risultati considerati incredibili sino a poco tempo fa. Ravenna entra così a fra parte della rete
delle Maratone UNESCO, network del quale hanno già fatto parte Roma, Firenze, Venezia, Verona, Ferrara e
Palermo.«Per tutta la nostra società - dice Stefano Righini, presidente di Ravenna Runners Club, associazione che
organizza la Maratona - è un grandissimo riconoscimento che ci riempie d' orgoglio e, allo stesso tempo, ci investe
ulteriormente di un ruolo di promotori del territorio che trascende dalla sola organizzazione di un evento sportivo
internazionale, aspetto già di per sé molto impegnativo. Vorrei ringraziare lo staff di RRC, e in particolare la segreteria
organizzativa della società, perché solamente grazie alla perseveranza, all' attenzione nel lavoro quotidiano e alle
capacità gestionali, è giunto questo importantissimo Patrocinio».«Aver ottenuto il Patrocinio dell' Unesco sottolinea il Sindaco di Ravenna Michele de Pascale a nome di tutta l' Amministrazione comunale - ed essere stati
inseriti nella rete delle città sede di Maratone e monumenti dichiarati Patrimonio dell' umanità come Roma, Firenze e
Venezia ha una valenza davvero significativa. La Maratona di Ravenna Città d' Arte è un evento straordinario di
caratura internazionale, capace di coniugare in una sintesi perfetta sport, arte e turismo. Questo appuntamento, che
rappresenta anche un' eccezionale veicolo promozionale per le bellezze di Ravenna e del suo territorio, è entrato nel
cuore della nostra comunità e a pieno titolo fra quelli più attesi da atleti, semplici appassionati della corsa, cittadini e
turisti che, cogliendo questa occasione, hanno la possibilità di correre toccando tutti

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019

Pagina 51

[ § 1 4 7 0 6 7 3 7 § ]

mercoledì 18 settembre 2019

Lugonotizie
Maratona di Ravenna

i monumenti Unesco, altri luoghi significativi del nostro patrimonio artistico e non solo, il centro storico, la pineta,
fino ad arrivare al mare. Ravenna e la sua Maratona rappresentano un esempio di come vita sana e turismo
sostenibile siano un connubio davvero vincente».«Sport, arte e cultura costituiscono ormai le tessere di un mosaico
prezioso - dice il Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini - in grado di unire valori, passioni e
bellezze dei nostri territori. Questo importante traguardo, raggiunto da Ravenna, è un valore aggiunto non solo per la
città, ma per l' intera Emilia-Romagna. Perché essere al pari di realtà come Roma, Firenze e Venezia nella rete delle
città sede di Maratone e monumenti dichiarati Patrimonio dell' umanità Unesco, è un riconoscimento che premia la
bellezza di un contesto artistico, storico e di vivibilità unico e famoso nel mondo, che mette in valore il complesso
delle eccellenze della nostra terra. Come Regione -prosegue ancora Bonaccini - crediamo nello sport per i valori che
racchiude in sé e per l' importanza dell' attività motoria nella tutela della salute. Ma sappiamo anche che lo sport può
e deve essere anche un importante volano per il turismo e per l' economia regionale. Credo davvero che questo
riconoscimento dimostri ancora una volta che l' Emilia-Romagna e le sue Città d' arte sono pronte ad avere un ruolo
ancor più da protagoniste nei grandi appuntamenti sportivi internazionali, oltre che nei più importanti circuiti turistici.
E credo che ciò che oggi potrebbe sembrare solo un sogno, potrebbe diventare realtà, lavorando di squadra: portare
qui le Olimpiadi del 2032, insieme a Firenze e alla Regione Toscana».
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L' Unesco dà il patrocinio alla Maratona, Bonaccini: "Le Olimpiadi 2032 a Ravenna e
Firenze"
L' Unesco ha riconosciuto ufficialmente il proprio patrocinio alla Maratona di Ravenna. Il presidente della Regione:
"Ciò che oggi potrebbe sembrare solo un sogno, potrebbe diventare realtà: portare qui le Olimpiadi del 2032"
La notizia è giunta improvvisamente, pur se attesa da tempo: l' Unesco,
Organizzazione delle Nazioni Unite per l' Educazione, la Scienza e la Cultura,
ha riconosciuto ufficialmente il proprio patrocinio alla Maratona di Ravenna
Città d' Arte. Un grande riconoscimento, ma soprattutto un plauso pubblico al
lavoro compiuto in questi anni da Ravenna Runners Club e alle bellezze di
una città come Ravenna che sta sempre più scalando le classifiche di
interesse fra le tante città che basano il loro richiamo turistico su cultura e
storia. In una lettera giunta nei giorni scorsi a firma di Enrico Vicenti,
Segretario Generale della Commissione Nazionale Italiana Unesco, la
celebre organizzazione mondiale ha comunicato di aver accolto la richiesta
di concessione del Patrocinio per la Maratona di Ravenna "in considerazione
- si legge nella missiva - del significativo valore dell' iniziativa intesa a favorire
una più attiva fruizione del nostro Patrimonio Mondiale dell' Unesco
coniugando sport, arte e cultura". Il mix tra attività sportiva, storia e cultura
che da anni Ravenna Runners Club e l' Amministrazione comunale della città
stanno portando avanti in occasione della Maratona, che quest' anno
animerà il weekend dall' 8 al 10 novembre, continua dunque a dare frutti e produrre risultati considerati incredibili
sino a poco tempo fa. Ravenna entra così a fra parte della rete delle Maratone Unesco, network del quale hanno già
fatto parte Roma, Firenze, Venezia, Verona, Ferrara e Palermo. Da una parte l' organizzazione di rc che sta gestendo
e implementando sempre più un evento internazionale di grande richiamo sportivo e aggregativo. Dall' altra un
territorio, e in particolare una città ricca di storia e arte come Ravenna, pronta a mettere in vetrina le sue bellezze, a
partire dagli otto monumenti paleocristiani riconosciuti Patrimonio Mondiale dell' Umanità dall' Unesco nel 1996.
Otto siti famosissimi come la Basilica di San Vitale, il Mausoleo di Galla Placidia, i Battisteri degli Ariani e degli
Ortodossi, la Basilica di Sant' Apollinare Nuovo ed in Classe, la Cappella Arcivescovile ed il Mausoleo di Teodorico.
Tutti immancabilmente toccati dal percorso della Maratona di Ravenna Città d' Arte, così come altri punti attrattivi
della zona fra musei e monumenti. "Per tutta la nostra società - dice Stefano Righini, presidente di Ravenna Runners
Club - è un grandissimo riconoscimento che ci riempie d' orgoglio e, allo stesso tempo, ci investe ulteriormente di un
ruolo di promotori del territorio che trascende dalla sola organizzazione di un evento sportivo internazionale, aspetto
già di per sé molto impegnativo. Vorrei ringraziare lo staff di Rrc e in particolare la segreteria organizzativa della
società, perché
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solamente grazie alla perseveranza, all' attenzione nel lavoro quotidiano e alle capacità gestionali, è giunto questo
importantissimo Patrocinio". "Aver ottenuto il Patrocinio dell' Unesco - sottolinea il Sindaco di Ravenna Michele De
Pascale a nome di tutta l' Amministrazione comunale - ed essere stati inseriti nella rete delle città sede di Maratone e
monumenti dichiarati Patrimonio dell' umanità come Roma, Firenze e Venezia ha una valenza davvero significativa.
La Maratona di Ravenna Città d' Arte è un evento straordinario di caratura internazionale, capace di coniugare in una
sintesi perfetta sport, arte e turismo. Questo appuntamento, che rappresenta anche un' eccezionale veicolo
promozionale per le bellezze di Ravenna e del suo territorio, è entrato nel cuore della nostra comunità e a pieno
titolo fra quelli più attesi da atleti, semplici appassionati della corsa, cittadini e turisti che, cogliendo questa
occasione, hanno la possibilità di correre toccando tutti i monumenti Unesco, altri luoghi significativi del nostro
patrimonio artistico e non solo, il centro storico, la pineta, fino ad arrivare al mare. Ravenna e la sua Maratona
rappresentano un esempio di come vita sana e turismo sostenibile siano un connubio davvero vincente". "Sport, arte
e cultura costituiscono ormai le tessere di un mosaico prezioso - dice il Presidente della Regione Emilia-Romagna,
Stefano Bonaccini - in grado di unire valori, passioni e bellezze dei nostri territori. Questo importante traguardo,
raggiunto da Ravenna, è un valore aggiunto non solo per la città, ma per l' intera Emilia-Romagna. Perché essere al
pari di realtà come Roma, Firenze e Venezia nella rete delle città sede di Maratone e monumenti dichiarati
Patrimonio dell' umanità Unesco, è un riconoscimento che premia la bellezza di un contesto artistico, storico e di
vivibilità unico e famoso nel mondo, che mette in valore il complesso delle eccellenze della nostra terra. Come
Regione -prosegue ancora Bonaccini - crediamo nello sport per i valori che racchiude in sé e per l' importanza dell'
attività motoria nella tutela della salute. Ma sappiamo anche che lo sport può e deve essere anche un importante
volano per il turismo e per l' economia regionale. Credo davvero che questo riconoscimento dimostri ancora una
volta che l' Emilia-Romagna e le sue Città d' arte sono pronte ad avere un ruolo ancor più da protagoniste nei grandi
appuntamenti sportivi internazionali, oltre che nei più importanti circuiti turistici. E credo che ciò che oggi potrebbe
sembrare solo un sogno, potrebbe diventare realtà, lavorando di squadra: portare qui le Olimpiadi del 2032, insieme a
Firenze e alla Regione Toscana".
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Patrocinio UNESCO per la prossima Maratona di Ravenna Città d'Arte
Il presidente della Regione Stefano Bonaccini: Sport, arte e cultura costituiscono ormai le tessere di un mosaico
prezioso in grado di unire valori, passioni e bellezze dei nostri territori.

Agpress
La notizia è giunta improvvisamente, pur se attesa da tempo: l' UNESCO ,
Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura,
ha riconosciuto ufficialmente il proprio patrocinio alla Maratona di Ravenna
Città d'Arte . Un grande riconoscimento, ma soprattutto un plauso pubblico al
lavoro compiuto in questi anni da Ravenna Runners Club e alle bellezze di
una città come Ravenna che sta sempre più scalando le classifiche di
interesse fra le tante città che basano il loro richiamo turistico su cultura e
storia. In una lettera giunta nei giorni scorsi a firma di Enrico Vicenti,
Segretario Generale della Commissione Nazionale Italiana UNESCO, la
celebre organizzazione mondiale ha comunicato di aver accolto la richiesta
di concessione del Patrocinio per la Maratona di Ravenna «in considerazione
- si legge nella missiva - del significativo valore dell'iniziativa intesa a favorire
una più attiva fruizione del nostro Patrimonio Mondiale dell'UNESCO
coniugando sport, arte e cultura ». Il mix tra attività sportiva, storia e cultura
che da anni Ravenna Runners Club e l'Amministrazione comunale della città
stanno portando avanti in occasione della Maratona, che quest'anno
animerà il weekend dall'8 al 10 Novembre , continua dunque a dare frutti e produrre risultati considerati incredibili
sino a poco tempo fa. Ravenna entra così a fra parte della rete delle Maratone UNESCO , network del quale hanno
già fatto parte Roma, Firenze, Venezia, Verona, Ferrara e Palermo. Da una parte l'organizzazione di RRC che sta
gestendo e implementando sempre più un evento internazionale di grande richiamo sportivo e aggregativo. Dall'altra
un territorio, ed in particolare una città ricca di storia e arte come Ravenna, pronta a mettere in vetrina le sue
bellezze, a partire dagli otto monumenti paleocristiani riconosciuti Patrimonio Mondiale dell'Umanità dall'UNESCO
nel 1996. Otto siti famosissimi come la Basilica di San Vitale , il Mausoleo di Galla Placidia , i Battisteri degli Ariani e
degli Ortodossi , la Basilica di Sant'Apollinare Nuovo ed in Classe , la Cappella Arcivescovile ed il Mausoleo di
Teodorico . Tutti immancabilmente toccati dal percorso della Maratona di Ravenna Città d'Arte, così come altri punti
attrattivi della zona fra musei e monumenti. «Per tutta la nostra società - dice Stefano Righini , presidente di Ravenna
Runners Club , associazione che organizza la Maratona - è un grandissimo riconoscimento che ci riempie d'orgoglio
e, allo stesso tempo, ci investe ulteriormente di un ruolo di promotori del territorio che trascende dalla sola
organizzazione di un evento sportivo internazionale, aspetto già di per sé molto impegnativo. Vorrei ringraziare lo
staff di RRC, e in particolare la segreteria organizzativa della società, perché solamente grazie alla perseveranza,
all'attenzione nel lavoro quotidiano e alle capacità gestionali, è giunto questo importantissimo Patrocinio». «Aver
ottenuto il Patrocinio dell'Unesco -
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sottolinea il Sindaco di Ravenna Michele De Pascale a nome di tutta l'Amministrazione comunale - ed essere stati
inseriti nella rete delle città sede di Maratone e monumenti dichiarati Patrimonio dell'umanità come Roma, Firenze e
Venezia ha una valenza davvero significativa. La Maratona di Ravenna Città d'Arte è un evento straordinario di
caratura internazionale, capace di coniugare in una sintesi perfetta sport, arte e turismo. Questo appuntamento, che
rappresenta anche un'eccezionale veicolo promozionale per le bellezze di Ravenna e del suo territorio, è entrato nel
cuore della nostra comunità e a pieno titolo fra quelli più attesi da atleti, semplici appassionati della corsa, cittadini e
turisti che, cogliendo questa occasione, hanno la possibilità di correre toccando tutti i monumenti Unesco, altri
luoghi significativi del nostro patrimonio artistico e non solo, il centro storico, la pineta, fino ad arrivare al mare.
Ravenna e la sua Maratona rappresentano un esempio di come vita sana e turismo sostenibile siano un connubio
davvero vincente». «Sport, arte e cultura costituiscono ormai le tessere di un mosaico prezioso - dice il Presidente
della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini - in grado di unire valori, passioni e bellezze dei nostri territori.
Questo importante traguardo, raggiunto da Ravenna, è un valore aggiunto non solo per la città, ma per l'intera EmiliaRomagna. Perché essere al pari di realtà come Roma, Firenze e Venezia nella rete delle città sede di Maratone e
monumenti dichiarati Patrimonio dell'umanità Unesco, è un riconoscimento che premia la bellezza di un contesto
artistico, storico e di vivibilità unico e famoso nel mondo, che mette in valore il complesso delle eccellenze della
nostra terra. Come Regione -prosegue ancora Bonaccini - crediamo nello sport per i valori che racchiude in sé e per
l'importanza dell'attività motoria nella tutela della salute. Ma sappiamo anche che lo sport può e deve essere anche
un importante volano per il turismo e per l'economia regionale. Credo davvero che questo riconoscimento dimostri
ancora una volta che l'Emilia-Romagna e le sue Città d'arte sono pronte ad avere un ruolo ancor più da protagoniste
nei grandi appuntamenti sportivi internazionali, oltre che nei più importanti circuiti turistici. E credo che ciò che oggi
potrebbe sembrare solo un sogno, potrebbe diventare realtà, lavorando di squadra: portare qui le Olimpiadi del 2032,
insieme a Firenze e alla Regione Toscana».
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La Maratona di Ravenna ha ottenuto il patrocinio Unesco
Sports Camera L'Unesco mette il cappello sulla Maratona di Ravenna e concede il proprio patrocinio. La lettera è
arrivata nei giorni scorsi a firma Enrico Vicenti, segretario generale della... Leggi tutta la notizia

Ravenna & Dintorni
Sports Camera L'Unesco mette il cappello sulla Maratona di Ravenna e
concede il proprio patrocinio. La lettera è arrivata nei giorni scorsi a firma
Enrico Vicenti, segretario generale della ... Leggi tutta la notizia
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Patrocinio Unesco alla Maratona di Ravenna
Mer 18 Settembre 2019 | Redazione Web
RAVENNA. L' Unesco ha riconosciuto ufficialmente il proprio patrocinio alla
Maratona di Ravenna Città d' Arte. In una lettera giunta nei giorni scorsi a
firma di Enrico Vicenti, segretario generale della Commissione Nazionale
Italiana Unesco, ha motivato la decisione «in considerazione - si legge nella
missiva - del significativo valore dell' iniziativa intesa a favorire una più attiva
fruizione del nostro Patrimonio Mondiale dell' Unesco coniugando sport, arte
e cultura».Il mix tra attività sportiva, storia e cultura che da anni Ravenna
Runners Club e l' Amministrazione comunale della città stanno portando
avanti in occasione della Maratona, che quest' anno animerà il weekend dall'
8 al 10 Novembre, continua dunque a dare frutti e produrre risultati
considerati incredibili sino a poco tempo fa. Ravenna entra così a fra parte
della rete delle Maratone Unesco, network del quale hanno già fatto parte
Roma, Firenze, Venezia, Verona, Ferrara e Palermo.«Per tutta la nostra
società - commenta Stefano Righini, presidente del Ravenna Runners Club,
associazione che organizza la Maratona - è un grandissimo riconoscimento
che ci riempie d' orgoglio e, allo stesso tempo, ci investe ulteriormente di un
ruolo di promotori del territorio che trascende dalla sola organizzazione di un evento sportivo internazionale, aspetto
già di per sé molto impegnativo».
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L' Unesco concede il patrocinio alla Maratona di Ravenna Città d' Arte
La notizia è giunta improvvisamente, pur se attesa da tempo: l' UNESCO ,
Organizzazione delle Nazioni Unite per l' Educazione, la Scienza e la Cultura,
ha riconosciuto ufficialmente il proprio patrocinio alla Maratona di Ravenna
Città d' Arte . Un grande riconoscimento, ma soprattutto un plauso pubblico
al lavoro compiuto in questi anni da Ravenna Runners Club e alle bellezze di
una città come Ravenna che sta sempre più scalando le classifiche di
interesse fra le tante città che basano il loro richiamo turistico su cultura e
storia.In una lettera giunta nei giorni scorsi a firma di Enrico Vicenti,
Segretario Generale della Commissione Nazionale Italiana UNESCO, la
celebre organizzazione mondiale ha comunicato di aver accolto la richiesta
di concessione del Patrocinio per la Maratona di Ravenna «in considerazione
- si legge nella missiva - del significativo valore dell' iniziativa intesa a favorire
una più attiva fruizione del nostro Patrimonio Mondiale dell' UNESCO
coniugando sport, arte e cultura ».Il mix tra attività sportiva, storia e cultura
che da anni Ravenna Runners Club e l' Amministrazione comunale della città
stanno portando avanti in occasione della Maratona, che quest' anno
animerà il weekend dall' 8 al 10 Novembre , continua dunque a dare frutti e produrre risultati considerati incredibili
sino a poco tempo fa. Ravenna entra così a fra parte della rete delle Maratone UNESCO , network del quale hanno
già fatto parte Roma, Firenze, Venezia, Verona, Ferrara e Palermo.Da una parte l' organizzazione di RRC che sta
gestendo e implementando sempre più un evento internazionale di grande richiamo sportivo e aggregativo. Dall'
altra un territorio, ed in particolare una città ricca di storia e arte come Ravenna, pronta a mettere in vetrina le sue
bellezze, a partire dagli otto monumenti paleocristiani riconosciuti Patrimonio Mondiale dell' Umanità dall' UNESCO
nel 1996. Otto siti famosissimi come la Basilica di San Vitale , il Mausoleo di Galla Placidia , i Battisteri degli Ariani e
degli Ortodossi , la Basilica di Sant' Apollinare Nuovo ed in Classe , la Cappella Arcivescovile ed il Mausoleo di
Teodorico . Tutti immancabilmente toccati dal percorso della Maratona di Ravenna Città d' Arte, così come altri punti
attrattivi della zona fra musei e monumenti.«Per tutta la nostra società - dice Stefano Righini , presidente di Ravenna
Runners Club , associazione che organizza la Maratona - è un grandissimo riconoscimento che ci riempie d' orgoglio
e, allo stesso tempo, ci investe ulteriormente di un ruolo di promotori del territorio che trascende dalla sola
organizzazione di un evento sportivo internazionale, aspetto già di per sé molto impegnativo. Vorrei ringraziare lo
staff di RRC, e in particolare la segreteria organizzativa della società, perché solamente grazie alla perseveranza, all'
attenzione nel lavoro quotidiano e alle capacità gestionali, è giunto questo importantissimo Patrocinio».«Aver
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ottenuto il Patrocinio dell' Unesco - sottolinea il Sindaco di Ravenna Michele De Pascale a nome di tutta l'
Amministrazione comunale - ed essere stati inseriti nella rete delle città sede di Maratone e monumenti dichiarati
Patrimonio dell' umanità come Roma, Firenze e Venezia ha una valenza davvero significativa. La Maratona di
Ravenna Città d' Arte è un evento straordinario di caratura internazionale, capace di coniugare in una sintesi perfetta
sport, arte e turismo. Questo appuntamento, che rappresenta anche un' eccezionale veicolo promozionale per le
bellezze di Ravenna e del suo territorio, è entrato nel cuore della nostra comunità e a pieno titolo fra quelli più attesi
da atleti, semplici appassionati della corsa, cittadini e turisti che, cogliendo questa occasione, hanno la possibilità di
correre toccando tutti i monumenti Unesco, altri luoghi significativi del nostro patrimonio artistico e non solo, il
centro storico, la pineta, fino ad arrivare al mare. Ravenna e la sua Maratona rappresentano un esempio di come vita
sana e turismo sostenibile siano un connubio davvero vincente».«Sport, arte e cultura costituiscono ormai le tessere
di un mosaico prezioso - dice il Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini - in grado di unire
valori, passioni e bellezze dei nostri territori. Questo importante traguardo, raggiunto da Ravenna, è un valore
aggiunto non solo per la città, ma per l' intera Emilia-Romagna. Perché essere al pari di realtà come Roma, Firenze e
Venezia nella rete delle città sede di Maratone e monumenti dichiarati Patrimonio dell' umanità Unesco, è un
riconoscimento che premia la bellezza di un contesto artistico, storico e di vivibilità unico e famoso nel mondo, che
mette in valore il complesso delle eccellenze della nostra terra. Come Regione -prosegue ancora Bonaccini crediamo nello sport per i valori che racchiude in sé e per l' importanza dell' attività motoria nella tutela della salute.
Ma sappiamo anche che lo sport può e deve essere anche un importante volano per il turismo e per l' economia
regionale. Credo davvero che questo riconoscimento dimostri ancora una volta che l' Emilia-Romagna e le sue Città
d' arte sono pronte ad avere un ruolo ancor più da protagoniste nei grandi appuntamenti sportivi internazionali, oltre
che nei più importanti circuiti turistici. E credo che ciò che oggi potrebbe sembrare solo un sogno, potrebbe
diventare realtà, lavorando di squadra: portare qui le Olimpiadi del 2032, insieme a Firenze e alla Regione Toscana».
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UN GRANDE ONORE! L'UNESCO CONCEDE IL PATROCINIO ALLA MARATONA DI RAVENNA
La notizia è giunta improvvisamente, pur se attesa da tempo: l'UNESCO,
Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura,
ha riconosciuto ufficialmente il proprio patrocinio alla Maratona di Ravenna
Città d'Arte. Un grande riconoscimento, ma soprattutto un plauso pubblico al
lavoro compiuto in questi anni da Ravenna Runners Club e alle bellezze di
una città come Ravenna che sta sempre più scalando le classifiche di
interesse fra le tante città che basano il loro richiamo turistico su cultura e
storia. In una lettera giunta nei giorni scorsi a firma di Enrico Vicenti,
Segretario Generale della Commissione Nazionale Italiana UNESCO, la
celebre organizzazione mondiale ha comunicato di aver accolto la richiesta
di concessione del Patrocinio per la Maratona di Ravenna «in considerazione
si legge nella missiva del significativo valore dell'iniziativa intesa a favorire
una più attiva fruizione del nostro Patrimonio Mondiale dell'UNESCO
coniugando sport, arte e cultura». Il mix tra attività sportiva, storia e cultura
che da anni Ravenna Runners Club e l'Amministrazione comunale della città
stanno portando avanti in occasione della Maratona, che quest'anno
animerà il weekend dall'8 al 10 Novembre, continua dunque a dare frutti e produrre risultati considerati incredibili
sino a poco tempo fa. Ravenna entra così a fra parte della rete delle Maratone UNESCO, network del quale hanno già
fatto parte Roma, Firenze, Venezia, Verona, Ferrara e Palermo. Da una parte l'organizzazione di RRC che sta
gestendo e implementando sempre più un evento internazionale di grande richiamo sportivo e aggregativo. Dall'altra
un territorio, ed in particolare una città ricca di storia e arte come Ravenna, pronta a mettere in vetrina le sue
bellezze, a partire dagli otto monumenti paleocristiani riconosciuti Patrimonio Mondiale dell'Umanità dall'UNESCO
nel 1996. Otto siti famosissimi come la Basilica di San Vitale, il Mausoleo di Galla Placidia, i Battisteri degli Ariani e
degli Ortodossi, la Basilica di Sant'Apollinare Nuovo ed in Classe, la Cappella Arcivescovile ed il Mausoleo di
Teodorico. Tutti immancabilmente toccati dal percorso della Maratona di Ravenna Città d'Arte, così come altri punti
attrattivi della zona fra musei e monumenti. «Per tutta la nostra società dice Stefano Righini, presidente di Ravenna
Runners Club, associazione che organizza la Maratona è un grandissimo riconoscimento che ci riempie d'orgoglio e,
allo stesso tempo, ci investe ulteriormente di un ruolo di promotori del territorio che trascende dalla sola
organizzazione di un evento sportivo internazionale, aspetto già di per sé molto impegnativo. Vorrei ringraziare lo
staff di RRC, e in particolare la segreteria organizzativa della società, perché solamente grazie alla perseveranza,
all'attenzione nel lavoro quotidiano e alle capacità gestionali, è giunto questo importantissimo Patrocinio». «Aver
ottenuto il Patrocinio dell'UNESCO sottolinea il Sindaco di Ravenna Michele De Pascale a nome di tutta
l'Amministrazione comunale ed essere stati inseriti nella rete delle città sede di
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Maratone e monumenti dichiarati Patrimonio dell'umanità come Roma, Firenze e Venezia ha una valenza davvero
significativa. La Maratona di Ravenna Città d'Arte è un evento straordinario di caratura internazionale, capace di
coniugare in una sintesi perfetta sport, arte e turismo. Questo appuntamento, che rappresenta anche un'eccezionale
veicolo promozionale per le bellezze di Ravenna e del suo territorio, è entrato nel cuore della nostra comunità e a
pieno titolo fra quelli più attesi da atleti, semplici appassionati della corsa, cittadini e turisti che, cogliendo questa
occasione, hanno la possibilità di correre toccando tutti i monumenti Unesco, altri luoghi significativi del nostro
patrimonio artistico e non solo, il centro storico, la pineta, fino ad arrivare al mare. Ravenna e la sua Maratona
rappresentano un esempio di come vita sana e turismo sostenibile siano un connubio davvero vincente». «Sport,
arte e cultura costituiscono ormai le tessere di un mosaico prezioso dice il Presidente della Regione EmiliaRomagna, Stefano Bonaccini in grado di unire valori, passioni e bellezze dei nostri territori. Questo importante
traguardo, raggiunto da Ravenna, è un valore aggiunto non solo per la città, ma per l'intera Emilia-Romagna. Perché
essere al pari di realtà come Roma, Firenze e Venezia nella rete delle città sede di Maratone e monumenti dichiarati
Patrimonio dell'umanità UNESCO, è un riconoscimento che premia la bellezza di un contesto artistico, storico e di
vivibilità unico e famoso nel mondo, che mette in valore il complesso delle eccellenze della nostra terra. Come
Regione -prosegue ancora Bonaccini crediamo nello sport per i valori che racchiude in sé e per l'importanza
dell'attività motoria nella tutela della salute. Ma sappiamo anche che lo sport può e deve essere anche un
importante volano per il turismo e per l'economia regionale. Credo davvero che questo riconoscimento dimostri
ancora una volta che l'Emilia-Romagna e le sue Città d'arte sono pronte ad avere un ruolo ancor più da protagoniste
nei grandi appuntamenti sportivi internazionali, oltre che nei più importanti circuiti turistici. E credo che ciò che oggi
potrebbe sembrare solo un sogno, potrebbe diventare realtà, lavorando di squadra: portare qui le Olimpiadi del 2032,
insieme a Firenze e alla Regione Toscana».
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La Maratona di Ravenna ha ottenuto il patrocinio Unesco
Ravenna e dintorni
La corsa entra in un network che conta già città come Roma, Firenze e
Venezia. Grande soddisfazione di sindaco e organizzatori L'Unesco mette il
cappello sulla Maratona di Ravenna e concede il proprio patrocinio. La
lettera è arrivata nei giorni scorsi a firma Enrico Vicenti, segretario generale
della Commissione nazionale italiana Unesco. Il patrocinio viene... Leggi la
notizia integrale su: Ravenna e dintorni
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L'UNESCO concede il Patrocinio alla Maratona di Ravenna Città d'Arte
Importante riconoscimento da parte dell'Organizzazione delle Nazioni Unite
per Educazione, Scienza e Cultura. La notizia è giunta improvvisamente, pur
se attesa da tempo: l' UNESCO , Organizzazione delle Nazioni Unite per
l'Educazione, la Scienza e la Cultura, ha riconosciuto ufficialmente il proprio
patrocinio alla Maratona di Ravenna Città d'Arte . Un grande riconoscimento,
ma soprattutto un plauso pubblico al lavoro compiuto in questi anni da
Ravenna Runners Club e alle bellezze di una città come Ravenna che sta
sempre più scalando le classifiche di interesse fra le tante città che basano il
loro richiamo turistico su cultura e storia. In una lettera giunta nei giorni
scorsi a firma di Enrico Vicenti, Segretario Generale della Commissione
Nazionale Italiana UNESCO, la celebre organizzazione mondiale ha
comunicato di aver accolto la richiesta di concessione del Patrocinio per la
Maratona di Ravenna «in considerazione - si legge nella missiva - del
significativo valore dell'iniziativa intesa a favorire una più attiva fruizione del
nostro Patrimonio Mondiale dell'UNESCO coniugando sport, arte e cultura ».
Il mix tra attività sportiva, storia e cultura che da anni Ravenna Runners Club
e l'Amministrazione comunale della città stanno portando avanti in occasione della Maratona, che quest'anno
animerà il weekend dall'8 al 10 Novembre , continua dunque a dare frutti e produrre risultati considerati incredibili
sino a poco tempo fa. Ravenna entra così a fra parte della rete delle Maratone UNESCO , network del quale hanno
già fatto parte Roma, Firenze, Venezia, Verona, Ferrara e Palermo. Da una parte l'organizzazione di RRC che sta
gestendo e implementando sempre più un evento internazionale di grande richiamo sportivo e aggregativo. Dall'altra
un territorio, ed in particolare una città ricca di storia e arte come Ravenna, pronta a mettere in vetrina le sue
bellezze, a partire dagli otto monumenti paleocristiani riconosciuti Patrimonio Mondiale dell'Umanità dall'UNESCO
nel 1996. Otto siti famosissimi come la Basilica di San Vitale , il Mausoleo di Galla Placidia , i Battisteri degli Ariani e
degli Ortodossi , la Basilica di Sant'Apollinare Nuovo ed in Classe , la Cappella Arcivescovile ed il Mausoleo di
Teodorico . Tutti immancabilmente toccati dal percorso della Maratona di Ravenna Città d'Arte, così come altri punti
attrattivi della zona fra musei e monumenti. «Per tutta la nostra società - dice Stefano Righini , presidente di Ravenna
Runners Club , associazione che organizza la Maratona - è un grandissimo riconoscimento che ci riempie d'orgoglio
e, allo stesso tempo, ci investe ulteriormente di un ruolo di promotori del territorio che trascende dalla sola
organizzazione di un evento sportivo internazionale, aspetto già di per sé molto impegnativo. Vorrei ringraziare lo
staff di RRC, e in particolare la segreteria organizzativa della società, perché solamente grazie alla perseveranza,
all'attenzione nel lavoro quotidiano e alle capacità gestionali, è giunto questo importantissimo Patrocinio». «Aver
ottenuto il Patrocinio dell'Unesco -
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sottolinea il Sindaco di Ravenna Michele De Pascale a nome di tutta l'Amministrazione comunale - ed essere stati
inseriti nella rete delle città sede di Maratone e monumenti dichiarati Patrimonio dell'umanità come Roma, Firenze e
Venezia ha una valenza davvero significativa. La Maratona di Ravenna Città d'Arte è un evento straordinario di
caratura internazionale, capace di coniugare in una sintesi perfetta sport, arte e turismo. Questo appuntamento, che
rappresenta anche un'eccezionale veicolo promozionale per le bellezze di Ravenna e del suo territorio, è entrato nel
cuore della nostra comunità e a pieno titolo fra quelli più attesi da atleti, semplici appassionati della corsa, cittadini e
turisti che, cogliendo questa occasione, hanno la possibilità di correre toccando tutti i monumenti Unesco, altri
luoghi significativi del nostro patrimonio artistico e non solo, il centro storico, la pineta, fino ad arrivare al mare.
Ravenna e la sua Maratona rappresentano un esempio di come vita sana e turismo sostenibile siano un connubio
davvero vincente». «Sport, arte e cultura costituiscono ormai le tessere di un mosaico prezioso - dice il Presidente
della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini - in grado di unire valori, passioni e bellezze dei nostri territori.
Questo importante traguardo, raggiunto da Ravenna, è un valore aggiunto non solo per la città, ma per l'intera EmiliaRomagna. Perché essere al pari di realtà come Roma, Firenze e Venezia nella rete delle città sede di Maratone e
monumenti dichiarati Patrimonio dell'umanità Unesco, è un riconoscimento che premia la bellezza di un contesto
artistico, storico e di vivibilità unico e famoso nel mondo, che mette in valore il complesso delle eccellenze della
nostra terra. Come Regione -prosegue ancora Bonaccini - crediamo nello sport per i valori che racchiude in sé e per
l'importanza dell'attività motoria nella tutela della salute. Ma sappiamo anche che lo sport può e deve essere anche
un importante volano per il turismo e per l'economia regionale. Credo davvero che questo riconoscimento dimostri
ancora una volta che l'Emilia-Romagna e le sue Città d'arte sono pronte ad avere un ruolo ancor più da protagoniste
nei grandi appuntamenti sportivi internazionali, oltre che nei più importanti circuiti turistici. E credo che ciò che oggi
potrebbe sembrare solo un sogno, potrebbe diventare realtà, lavorando di squadra: portare qui le Olimpiadi del 2032,
insieme a Firenze e alla Regione Toscana». www.maratonadiravenna.com
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La Maratona di Ravenna ha ottenuto il patrocinio Unesco
L'Unesco mette il cappello sulla Maratona di Ravenna e concede il proprio
patrocinio. La lettera è arrivata nei giorni scorsi a firma Enrico Vicenti,
segretario generale della Commissione nazionale italiana Unesco. Il
patrocinio viene concesso «in considerazione del significativo valore
dell'iniziativa intesa a favorire una più attiva fruizione del nostro Patrimonio
Mondiale». La maratona è il calendario tra l'8 e il 10 novembre prossimi. Non
si tratta solo di un riconoscimento simbolico ma anche di uno strumento di
marketing importante: la corsa entra così a fra parte della rete delle
maratone Unesco, network del quale ci sono già le analoghe iniziative Roma,
Firenze, Venezia, Verona, Ferrara e Palermo. Un aspetto sottolineato con
soddisfazione anche dal sindaco Michele de Pascale. «Per tutta la nostra
società - dice Stefano Righini, presidente di Ravenna Runners Club,
associazione che organizza la Maratona - è un grandissimo riconoscimento
che ci riempie d'orgoglio e, allo stesso tempo, ci investe ulteriormente di un
ruolo di promotori del territorio che trascende dalla sola organizzazione di un
evento sportivo internazionale, aspetto già di per sé molto impegnativo.
Vorrei ringraziare lo staff di Ravenna Runners Club, e in particolare la segreteria organizzativa della società, perché
solamente grazie alla perseveranza, all'attenzione nel lavoro quotidiano e alle capacità gestionali, è giunto questo
importantissimo patrocinio».
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Unesco, concesso il patrocinio alla Maratona di Ravenna Città d'Arte
L'Unesco ha riconosciuto ufficialmente il proprio patrocinio alla Maratona di
Ravenna Città d'Arte che quest'anno animerà il weekend dall'8 al 10
novembre. Un grande riconoscimento, ma soprattutto un plauso pubblico al
lavoro compiuto in questi anni da Ravenna Runners Club e alle bellezze di
una città che sta sempre più scalando le classifiche di interesse fra i luoghi
che basano il... Per visualizzare l'articolo integrale bisogna essere abbonati.
Per sottoscrivere un abbonamento contatta gli uffici commerciali
all'indirizzo marketing@agcult.it . Se invece vuoi ricevere settimanalmente
una selezione delle notizie pubblicate da AgCult registrati alla Newsletter
settimanale gratuita.
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L'Unesco Concede il Patrocinio alla Maratona di Ravenna Citt d Arte
Ravenna Web Tv
La notizia è giunta improvvisamente, pur se attesa da tempo: l' UNESCO ,
Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura,
ha riconosciuto ufficialmente il ... Leggi tutta la notizia
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Sarah Giomi senza rivali a Milano alla Top Cup
Atletica/Podismo. La bolzanina dell' Asd Dribbling si è importa nella gara sui 25 km
MILANO. Acuto di Sarah Giomi al cospetto della Madunina. La forte runner
bolzanina ha vinto la Top Cup di 25 chilometri di Milano, che è l' Urban Trail più
partecipata d' Italia con oltre 1.200 podisti al via. Sarah, portacolori dell' Asd
Dribbling di Bolzano, è stata protagonista di una gara solitaria concluisa dopo
1 ora 47'59" dimostrando grande forma e grandi capacità atletiche
concludendo al quattordicesimo posto assoluto. Alle spalle dell' altoatesina,
staccata di oltre cinque minuti, Carolina Chisalé (Star Run) reduce da un
infortunio ad una caviglia e vincitrice dell' edizione 2017. Terza Laura Brenna
(Como Athletic Team) che ha tagliato il traguardo con in ritardo di dieci minuti
rispetto alla Giomi. La gara con partenza e arrivo da piazza Tre Torri - CityLife
ha toccato alcuni tra i più bei luoghi del capoluogo lombardo, quali piazza
Castello, Brera, Galleria del Corso, Piazza Duomo, Parco Sempione, il Vigorelli
e la salita finale sulla Torre Allianz, il grattacielo più alto d' Italia. Sarah oltre
alla classifica assoluta femminile si è aggiudicata anche Il Trofeo Suunto
femminile che considerava il tempo sui 4,5 km della parte più impegnativa del
percorso, con salite e discese repentine su tratti sterrati e resi scivolosi dall'
erba umida. «È stata una gara bellissima, come me l' avevano proposta - ha detto all' arrivo Sarah Giomi -. Della mia
prestazione sono molto contenta, ho corso bene e sono felice. Il lavoro che sto facendo in allenamento sta dando i
suoi frutti, sto preparando la maratona di Ravenna del 10 novembre e vorrei conquistare il titolo italiano sulla
distanza». Europei Master, 17 medaglie. La rappresentanza altoatesina ai Campionati Europei Master su pista di
Jesolo, Caorle ed Eraclea ha conquistato 17 medaglie: 9 d' oro, 4 d' argento e altrettante di bronzo. Quattro medaglie
portano la firma di Rudolf Frei (Sportclub Merano) che ha vinto tra gli Over 70 la 4x100 e 4x400 ed è giunto secondo
su 800 e 300 ostacoli. Ingeborg Zorzi (Sportclub Merano) è salita tre volte sul podio, vincendo l' eptathlon, arrivando
seconda nell' alto e terza sugli 80 ostacoli. Tre medaglie per Hubert Indra (Südtirol Team Club), primo nel decathlon e
nell' asta M60. Due titoli per Rosanna Barbi Lanziner (Südtirol Team Club) sugli 800 e 1500 nell' F60. Konrad Geiser
(Sportclub Merano) ha vinto con Luciano Faraguna e Salvatore Puglisi l' oro di cross a squadre. Oro per Hubert
Göller (Athletic Club '96 Bolzano) nel giavellotto over 40 con ottimi 61,24. Il forte giavellottista di Lana, campione d'
Italia a squadre, si è lasciato nettamente alle sue spalle il ceco Lubos Novacek (60,61) ed il belga Maurice Vasteels
(58,36). Seconda Erika Niedermayr (Südtirol Team Club) sugli 80 ostacoli F55 e bronzo per Angelo Lella (Athl.Club
'96
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Bz) sui 400 ostacoli M35. MAR©RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Corriere di Romagna (ed. Ravenna-Imola)
Maratona di Ravenna

Di corsa contro il cancro: Ior e Maratona ancora insieme
Definite anche le convenzioni per gli ingressi agevolati a monumenti e musei per gli atleti e i familiari
RAVENNA Squadra che vince non si cambia: si rinnova la partnership tra
Maratona di Ravenna Città d' Arte e Istituto Oncologico Romagnolo,
associazione che quest' anno festeggia il quarantesimo anno di attività. La
partnership sosterrà anche quest' anno il servizio d' accompagnamento che lo
Ior mette a disposizione di tutti i pazienti che non hanno la possibilità di recarsi
a sottoporsi alle terapie in autonomia, perché solio perché i famigliari non
possono prendersene carico. Si tratta di un servizio fondamentale, come
dimostrano i dati: nel 2018 sono stati più di 240.000 i chilometri percorsi in
quasi 6.000 viaggi con 694 pazienti. Per incentivare le iscrizioni, lo Ior
organizzerà anche quest' anno una sorta di "sfida nella sfida", denominata "Km
di corsa per Km di vita". La competizione solidale è aperta a tutte le squadre
che vogliano aggiudicarsi l' ambito premio: un mosaico speciale realizzato dal
laboratorio di Annafietta. «Ciò che unisce noie Maratona di Ravenna è l '
eccellenza che queste due belle realtà rappresentano per il nostro territorio spiega Fabrizio Miserocchi, direttore generale Ior - i servizi che offriamo sono
oramai ben conosciuti in tutta la Romagna: purtroppo il cancro tocca ancora
molte persone e famiglie che han no bisogno di una mano per affrontarlo. Tuttavia negli ultimi anni stanno
succedendo cose molto importanti dal punto divi sta della ricerca scientifica, studi straordinari che ci danno grande
fiducia per il futuro». Convenzioni turistiche Sono state definite le convenzioni che prevedono numerosi vantaggi per
chi partecipa ad uno dei tanti eventi organizzati, dalla Martini Good Morning Ravenna 10,5K alla Dogs & Run, dalla Co
nad FamilyRun fino ad arrivare ai 42 km della Maratona. La prima è stata definita con RavennAnticae prevede l'
ingresso gratuito alla Domus dei Tappeti di Pietra, il pettorale sarà valido anche per l' ingresso al Museo Classis.
Sono previsti sconti anche per gli accompagnatori e i familiari degli atleti. Nei giorni 8, 9 e 10 novembre presentando
il pettorale, tutti gli atleti potranno inoltre visitare gratuitamente il Mar. Confermata anche la convenzione con il Polo
Museale dell' Emilia Romagna che prevede il biglietto di ingresso a 2 euro per la visita guidata in gruppo al Palazzo di
Teodorico e di 4 euro per l' ingresso al Mausoleo di Teodorico. Infine è stata rinnovata anche la collaborazione con
la Diocesi di Ravenna che prevede ingressi ai monumenti a prezzi ridotti.
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Il Resto del Carlino (ed. Ravenna)
Maratona di Ravenna

Atletica Ravenna conferma il proprio impegno a livello agonistico per il 2019-2020

«Pronti ad un' altra grande stagione»
Ravenna NONOSTANTE la gestione del campo scuola di via Falconieri
sia passata all' Academy Ravenna Atletics, l' Atletica Ravenna (165 atleti
tesserati) ha confermato il proprio impegno a livello agonistico anche
per il 2019-20. Anzi, il sodalizio del presidente Paolo Delorenzi, ha
presentato con orgoglio un nuovo progetto sportivo inclusivo 'Inclusione nell' atletica per tutti, progetto sport e disabilità' - patrocinato
dal Comune, d' intesa con il Csi e l' associazione Letizia Onlus la Macina.
«ATLETICA Ravenna - ha spiegato Delorenzi - facendo rete con le
organizzazioni sportive e sociali che hanno deciso di impegnarsi in
questo ambizioso e interessante progetto, vuole proporre l' atletica
leggera come strumento di crescita per atleti normodotati e con
disabilità, come terapia per il recupero fisico e psicologico di bambini e
ragazzi disabili, promuovendo lo sport paralimpico. L' integrazione, l'
inclusione tra gli atleti normodotati e gli atleti con disabilità, rappresenta
la peculiarità, ovvero l' unicità del progetto». Durante la stagione sportiva
2019-20 sono in calendario convegni e incontri con esperti, al fine di far conoscere al meglio tutti i vantaggi di un'
attività sportiva inclusiva. Altri meeting, riservati ai genitori degli atleti, sono già in programma su temi medico
scientifici inerenti lo sport. A tale scopo, all' interno del sodalizio giallorosso, è stato istituito un comitato tecnicomedico-scientifico, con la partecipazione di medici sportivi, medici specialisti, psicologi, sociologi, tecnici e
professionisti specializzati. Proprio per promuovere questo nuovo indirizzo, il prossimo 4 ottobre, al campo scuola di
Falconieri, è stata organizzata una manifestazione ludico sportiva cui parteciperanno studenti delle scuole primarie
di 1° e 2° grado, con particolare riguardo alle classi con presenza di ragazzi con disabilità. Atletica Ravenna sarà
anche al fianco del progetto 'Winners 4 the Cure', seguito dalla dr.ssa Chiara Bennati, patrocinato da Ior, Maratona di
Ravenna e dal Comune. IL PROGETTO prevede una serie di iniziative di sport, beneficenza e ricerca scientifica per
finanziare l' obbiettivo più ambizioso, quello cioè di organizzare a Ravenna - nel ricordo di Gabriele Cavina, attivo
collaboratore di Atletica Ravenna, prematuramente scomparso a luglio - una competizione sportiva europea
destinata ad atleti di ogni età affetti da neoplasie solide ed ematologiche. Nella foto Andrea Celeste Lolli.
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Atletica Ravenna: presentata la stagione 2019/2020
È stata presentata in una Conferenza Stampa all' arena del Nuovo Villaggio del Fanciullo, la stagione 2019/2020 dell'
Atletica Ravenna. Sono stati
È stata presentata in una Conferenza Stampa all' arena del Nuovo Villaggio
del Fanciullo, la stagione 2019/2020 dell' Atletica Ravenna. Sono stati
illustrati i progetti societari, i corsi di avviamento all' atletica leggera, la
stagione agonistica e il rinnovato staff societario. Presenti all' evento l'
assessore allo Sport Roberto Fagnani, la presidentessa di Linea Rosa
Alessandra Bagnara, il presidente provinciale del Centro Sportivo Italiano,
Alessandro Bondi, la Dott.ssa Elena Cavalazzi, medico sportivo, Ramona
Monti Dott.ssa in Logopedia, il presidente di Atletica Ravenna P a o l o
Delorenzi, i tecnici e il rinnovato Staff di Atletica Ravenna. La società
ravennate ha ribadito la volontà di rimanere un riferimento nel panorama
sportivo locale, sia nell' avviamento all' atletica leggera che nell' attività
agonistica svolta sotto l' egida della FIDAL, Federazione Italiana di Atletica
Leggera, presentando con orgoglio il nuovo progetto sportivo inclusivo:
'Inclusione nell' atletica per tutti - progetto Sport e disabilità' patrocinato dal
Comune di Ravenna, d' intesa con il CSI e l' associazione Letizia Onlus la
Macina. Atletica Ravenna, facendo rete con le organizzazioni sportive e
sociali che hanno deciso di impegnarsi in questo ambizioso e interessante progetto, vuole proporre l' atletica
leggera come strumento di crescita per atleti normodotati e con disabilità, come terapia per il recupero fisico e
psicologico di bambini e ragazzi disabili, promuovendo lo sport paralimpico. L' integrazione, l' inclusione tra gli atleti
normodotati e gli atleti con disabilità rappresenta la peculairità, l' unicità del progetto. Durante la stagione sportiva
2019/2020 sono in programma convegni e incontri con esperti al fine di fare conoscere al meglio tutti i vantaggi di
svolgere un' attività sportiva inclusiva da parte di bambini/ragazzi con disabilità. Altri incontri, riservati ai genitori di
tutti gli atleti, sono già in programma nel proseguo della stagione agonistica, con temi medico scientifici inerenti lo
sport. Gli appuntamenti saranno 4 o 5 dal mesedi ottobre2019 al mesedi aprile2020. Allo scopo verrà istituito all'
interno della società sportiva un comitato tecnico-medico-scientifico, con la partecipazione di medici sportivi,
medici specialisti, psicologi, sociologi, tecnici e professionisti specializzati. Atletica Ravenna al fine di pubblicizzare
il progetto, organizzerà il 4 ottobre , a Ravenna, una manifestazione ludico/sportiva presso il Campo Scuola
Comunale 'Marfoglia'. A seguito di un accordo con l' ufficio scolastico sportivo, verranno invitati gli studenti delle
scuole primarie di primo e secondo grado, con particolare riguardo alle classi con presenza di ragazzi con disabilità.
Alla manifestazione verranno inoltre invitate le società sportive che già praticano l' attività dell' atletica leggera in
Emilia-Romagna e nelle regioni limitrofe, organizzando una gara con le diverse specialità e che vedranno la partenza
in contemporanea
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di atleti normodotati e con disabilità. Atletica Ravenna sarà anche al fianco del progetto 'Winners 4 the Cure' ,
seguito dalla Dr.ssa Chiara Bennati (Oncologia Ravenna), patrocinato da IOR (Istituto Oncologico Romagnolo),
Maratona di Ravenna e dal Comune di Ravenna. Il progetto comprende una serie di iniziative tra cui un recente
torneo di racchettoni, organizzato al Bagno 4 Venti di Punta Marina, da Gianfranco Corelli, istruttore di Beach Tennis
e di Padel. Queste iniziative di sport, beneficenza e ricerca scientifica contribuiranno a finanziare l' obbiettivo più
ambizioso: quello di organizzare a Ravenna, nei prossimi anni, una competizione sportiva destinata ad atleti di ogni
età affetti da neoplasie solide ed ematologiche, provenienti da tutta Europa. Ricordiamo per il suo grande contributo
Gabriele Cavina, attivo collaboratore di Atletica Ravenna, promotore e sostenitore delle tante iniziative comprese nel
progetto, prematuramente scomparso illuglioscorso, dopo essere stato fiero testimonial di questo magnifico
evento.
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Presentata la stagione 2019/2020 dell' Atletica Ravenna
Presentato il nuovo progetto sportivo "Inclusione nell' atletica per tutti - progetto Sport e disabilità"
1 2000 volontari e 6200 atleti per il più grande weekend Ironman del mondo 2
24 atleti da tutta Italia al torneo di Beach sitting volley 3 Calcio, l' arrivo di
Giacomoni alza il "muro" dell' Alfonsine 4 L' Alfonsine chiude il mercato: dal
Chievo il centrale difensivo Daniele Grieco È stata presentata giovedì la
stagione 2019/2020 dell' Atletica Ravenna. Sono stati illustrati i progetti
societari, i corsi di avviamento all' atletica leggera, la stagione agonistica e il
rinnovato staff societario. Presenti all' evento l' assessore allo Sport Roberto
Fagnani, la presidentessa di Linea Rosa Alessandra Bagnara, il presidente
provinciale del Centro Sportivo Italiano, Alessandro Bondi, la Dott.ssa Elena
Cavalazzi, medico sportivo, Ramona Monti in Logopedia, il presidente di
Atletica Ravenna Paolo Delorenzi, i tecnici e il rinnovato Staff di Atletica
Ravenna. La società ravennate ha ribadito la volontà di rimanere un
riferimento nel panorama sportivo locale, sia nell' avviamento all' atletica
leggera che nell' attività agonistica svolta sotto l' egida della Fidal,
Federazione Italiana di Atletica Leggera, presentando il nuovo progetto
sportivo "Inclusione nell' atletica per tutti - progetto Sport e disabilità"
patrocinato dal Comune di Ravenna, d' intesa con il CSI e l' associazione Letizia Onlus la Macina. Atletica Ravenna,
facendo rete con le organizzazioni sportive e sociali che hanno deciso di impegnarsi in questo ambizioso e
interessante progetto, vuole proporre l' atletica leggera come strumento di crescita per atleti normodotati e con
disabilità, come terapia per il recupero fisico e psicologico di bambini e ragazzi disabili, promuovendo lo sport
paralimpico. L' integrazione, l' inclusione tra gli atleti normodotati e gli atleti con disabilità rappresenta la peculairità, l'
unicità del progetto. Durante la stagione sportiva 2019/2020 sono in programma convegni e incontri con esperti al
fine di fare conoscere al meglio tutti i vantaggi di svolgere un' attività sportiva inclusiva da parte di bambini/ragazzi
con disabilità. Altri incontri, riservati ai genitori di tutti gli atleti, sono già in programma nel proseguo della stagione
agonistica, con temi medico scientifici inerenti lo sport. Gli appuntamenti saranno 4 o 5 dal mese di ottobre al mese
di aprile. Allo scopo verrà istituita all' interno della società sportiva un comitato tecnico-medico-scientifico, con la
partecipazione di medici sportivi, medici specialisti, psicologi, sociologi, tecnici e professionisti specializzati. Atletica
Ravenna al fine di pubblicizzare il progetto, organizzerà il 4 ottobre, a Ravenna, una manifestazione ludico/sportiva
nel Campo Scuola Comunale "Marfoglia". A seguito di un accordo con l' ufficio scolastico sportivo, verranno invitati
gli studenti delle scuole primarie di primo e secondo grado, con particolare riguardo alle classi con presenza di
ragazzi con disabilità. Alla manifestazione verranno inoltre invitate le società sportive
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che già praticano l' attività dell' atletica leggera in Emilia-Romagna e nelle regioni limitrofe, organizzando una gara
con le diverse specialità e che vedranno la partenza in contemporanea di atleti normodotati e con disabilità. Atletica
Ravenna sarà anche al fianco del progetto "Winners 4 the Cure", seguito da Chiara Bennati (Oncologia Ravenna),
patrocinato dall' Istituto Oncologico Romagnolo, Maratona di Ravenna e dal Comune di Ravenna. Il progetto
comprende una serie di iniziative tra cui un recente torneo di racchettoni, organizzato al Bagno 4 Venti di Punta
Marina, da Gianfranco Corelli, istruttore di Beach Tennis e di Padel. Queste iniziative di sport, beneficenza e ricerca
scientifica contribuiranno a finanziare l' obbiettivo più ambizioso: quello di organizzare a Ravenna, nei prossimi anni,
una competizione sportiva destinata ad atleti di ogni età affetti da neoplasie solide ed ematologiche, provenienti da
tutta Europa. Ricordiamo per il suo grande contributo Gabriele Cavina, attivo collaboratore di Atletica Ravenna,
promotore e sostenitore delle tante iniziative comprese nel progetto, prematuramente scomparso il luglio scorso,
dopo essere stato fiero testimonial di questo magnifico evento.
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Presentata la stagione 2019/2020 di Atletica Ravenna
È stata presentata giovedì 5 settembre, in una Conferenza Stampa nella
suggestiva cornice dell' arena del Nuovo Villaggio del Fanciullo, la
presentazione della stagione 2019/2020 dell' Atletica Ravenna. Sono stati
illustrati i progetti societari, i corsi di avviamento all' atletica leggera, la
stagione agonistica e il rinnovato staff societario. Presenti all' evento l'
assessore allo Sport Roberto Fagnani, la presidentessa di Linea Rosa
Alessandra Bagnara, il presidente provinciale del Centro Sportivo Italiano,
Alessandro Bondi, la Dott.ssa Elena Cavalazzi, medico sportivo, Ramona
Monti Dott.ssa in Logopedia, il presidente di Atletica Ravenna P a o l o
Delorenzi, i tecnici e il rinnovato Staff di Atletica Ravenna. La società
ravennate ha ribadito la volontà di rimanere un riferimento nel panorama
sportivo locale, sia nell' avviamento all' atletica leggera che nell' attività
agonistica svolta sotto l' egida della FIDAL, Federazione Italiana di Atletica
Leggera, presentando con orgoglio il nuovo progetto sportivo inclusivo:
"Inclusione nell' atletica per tutti - progetto Sport e disabilità" patrocinato dal
Comune di Ravenna, d' intesa con il CSI e l' associazione Letizia Onlus la
Macina. Atletica Ravenna, facendo rete con le organizzazioni sportive e sociali che hanno deciso di impegnarsi in
questo ambizioso e interessante progetto, vuole proporre l' atletica leggera come strumento di crescita per atleti
normodotati e con disabilità, come terapia per il recupero fisico e psicologico di bambini e ragazzi disabili,
promuovendo lo sport paralimpico. L' integrazione, l' inclusione tra gli atleti normodotati e gli atleti con disabilità
rappresenta la peculairità, l' unicità del progetto. Durante la stagione sportiva 2019/2020 sono in programma
convegni e incontri con esperti al fine di fare conoscere al meglio tutti i vantaggi di svolgere un' attività sportiva
inclusiva da parte di bambini/ragazzi con disabilità. Altri incontri, riservati ai genitori di tutti gli atleti, sono già in
programma nel proseguo della stagione agonistica, con temi medico scientifici inerenti lo sport. Gli appuntamenti
saranno 4 o 5 dal mese di ottobre 2019 al mese di aprile 2020. Allo scopo verrà istituita all' interno della società
sportiva un comitato tecnico-medico-scientifico, con la partecipazione di medici sportivi, medici specialisti,
psicologi, sociologi, tecnici e professionisti specializzati. Atletica Ravenna al fine di pubblicizzare il progetto,
organizzerà il 4 ottobre, a Ravenna, una manifestazione ludico/sportiva presso il Campo Scuola Comunale
"Marfoglia". A seguito di un accordo con l' ufficio scolastico sportivo, verranno invitati gli studenti delle scuole
primarie di primo e secondo grado, con particolare riguardo alle classi con presenza di ragazzi con disabilità. Alla
manifestazione verranno inoltre invitate le società sportive che già praticano l' attività dell' atletica leggera in EmiliaRomagna e nelle regioni limitrofe, organizzando una gara con le diverse specialità e che vedranno la partenza in
contemporanea di atleti normodotati e con disabilità. Atletica
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Ravenna sarà anche al fianco del progetto "Winners 4 the Cure", seguito dalla Dr.ssa Chiara Bennati (Oncologia
Ravenna), patrocinato da IOR (Istituto Oncologico Romagnolo), Maratona di Ravenna e dal Comune di Ravenna. Il
progetto comprende una serie di iniziative tra cui un recente torneo di racchettoni, organizzato al Bagno 4 Venti di
Punta Marina, da Gianfranco Corelli, istruttore di Beach Tennis e di Padel. Queste iniziative di sport, beneficenza e
ricerca scientifica contribuiranno a finanziare l' obbiettivo più ambizioso: quello di organizzare a Ravenna, nei
prossimi anni, una competizione sportiva destinata ad atleti di ogni età affetti da neoplasie solide ed ematologiche,
provenienti da tutta Europa. Ricordiamo per il suo grande contributo Gabriele Cavina, attivo collaboratore di Atletica
Ravenna, promotore e sostenitore delle tante iniziative comprese nel progetto, prematuramente scomparso il luglio
scorso, dopo essere stato fiero testimonial di questo magnifico evento.
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Atletica Ravenna: Presentata la stagione 2019/2020
È stata presentata giovedì 5 settembre, in una Conferenza Stampa nella
suggestiva cornice dell' arena del Nuovo Villaggio del Fanciullo, la
presentazione della stagione 2019/2020 dell' Atletica Ravenna. Sono stati
illustrati i progetti societari, i corsi di avviamento all' atletica leggera, la
stagione agonistica e il rinnovato staff societario. Presenti all' evento l'
assessore allo Sport Roberto Fagnani, la presidentessa di Linea Rosa
Alessandra Bagnara, il presidente provinciale del Centro Sportivo Italiano,
Alessandro Bondi, la Dott.ssa Elena Cavalazzi, medico sportivo, Ramona
Monti Dott.ssa in Logopedia, il presidente di Atletica Ravenna P a o l o
Delorenzi, i tecnici e il rinnovato Staff di Atletica Ravenna. La società
ravennate ha ribadito la volontà di rimanere un riferimento nel panorama
sportivo locale, sia nell' avviamento all' atletica leggera che nell' attività
agonistica svolta sotto l' egida della FIDAL, Federazione Italiana di Atletica
Leggera, presentando con orgoglio il nuovo progetto sportivo inclusivo:
"Inclusione nell' atletica per tutti - progetto Sport e disabilità" patrocinato dal
Comune di Ravenna, d' intesa con il CSI e l' associazione Letizia Onlus la
Macina. Atletica Ravenna, facendo rete con le organizzazioni sportive e sociali che hanno deciso di impegnarsi in
questo ambizioso e interessante progetto, vuole proporre l' atletica leggera come strumento di crescita per atleti
normodotati e con disabilità, come terapia per il recupero fisico e psicologico di bambini e ragazzi disabili,
promuovendo lo sport paralimpico. L' integrazione, l' inclusione tra gli atleti normodotati e gli atleti con disabilità
rappresenta la peculairità, l' unicità del progetto. Durante la stagione sportiva 2019/2020 sono in programma
convegni e incontri con esperti al fine di fare conoscere al meglio tutti i vantaggi di svolgere un' attività sportiva
inclusiva da parte di bambini/ragazzi con disabilità. Altri incontri, riservati ai genitori di tutti gli atleti, sono già in
programma nel proseguo della stagione agonistica, con temi medico scientifici inerenti lo sport. Gli appuntamenti
saranno 4 o 5 dal mese di ottobre 2019 al mese di aprile 2020. Allo scopo verrà istituita all' interno della società
sportiva un comitato tecnico-medico-scientifico, con la partecipazione di medici sportivi, medici specialisti,
psicologi, sociologi, tecnici e professionisti specializzati. Atletica Ravenna al fine di pubblicizzare il progetto,
organizzerà il 4 ottobre, a Ravenna, una manifestazione ludico/sportiva presso il Campo Scuola Comunale
"Marfoglia". A seguito di un accordo con l' ufficio scolastico sportivo, verranno invitati gli studenti delle scuole
primarie di primo e secondo grado, con particolare riguardo alle classi con presenza di ragazzi con disabilità. Alla
manifestazione verranno inoltre invitate le società sportive che già praticano l' attività dell' atletica leggera in EmiliaRomagna e nelle regioni limitrofe, organizzando una gara con le diverse specialità e che vedranno la partenza in
contemporanea di atleti normodotati e con disabilità. Atletica
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Ravenna sarà anche al fianco del progetto "Winners 4 the Cure", seguito dalla Dr.ssa Chiara Bennati (Oncologia
Ravenna), patrocinato da IOR (Istituto Oncologico Romagnolo), Maratona di Ravenna e dal Comune di Ravenna. Il
progetto comprende una serie di iniziative tra cui un recente torneo di racchettoni, organizzato al Bagno 4 Venti di
Punta Marina, da Gianfranco Corelli, istruttore di Beach Tennis e di Padel. Queste iniziative di sport, beneficenza e
ricerca scientifica contribuiranno a finanziare l' obbiettivo più ambizioso: quello di organizzare a Ravenna, nei
prossimi anni, una competizione sportiva destinata ad atleti di ogni età affetti da neoplasie solide ed ematologiche,
provenienti da tutta Europa. Ricordiamo per il suo grande contributo Gabriele Cavina, attivo collaboratore di Atletica
Ravenna, promotore e sostenitore delle tante iniziative comprese nel progetto, prematuramente scomparso il luglio
scorso, dopo essere stato fiero testimonial di questo magnifico evento.
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Rinnovata la partnership tra 'Maratona di Ravenna' e Istituto Oncologico Romagnolo
Ravenna 24 Ore
Il servizio di organizzazione delle news di GeosNews.com si occupa di
posizionare geograficamente le notizie e le fonti d'informazione (ufficiali o
indipendenti). Il nostro obiettivo è aiutare i lettori a capire con chiarezza e
facilità dove 'accadono le cose'. Aiutiamo e supportiamo i giornali locali
online, blog, pagine e gruppi dei social network e grandi e piccole comunità di
cittadini nello scambio delle informazioni, tra loro e con il resto del Mondo.
Tutto gratuitamente.
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Atletica Ravenna: Presentata la stagione 2019/2020
È stata presentata giovedì 5 settembre, in una Conferenza Stampa nella suggestiva cornice dell'arena del Nuovo
Villaggio del Fanciullo, la presentazione della stagione 2019/2020 dell'Atletica Ravenna. Sono stati illustrati i progetti
societari, i corsi di avviamento all'atletica leggera, la stagione agonistica e il rinnovato staff societario. Presenti
all'evento l'assessore allo Sport Roberto Fagnani, la presidentessa
È stata presentata giovedì 5 settembre, in una Conferenza Stampa nella
suggestiva cornice dell'arena del Nuovo Villaggio del Fanciullo, la
presentazione della stagione 2019/2020 dell'Atletica Ravenna. Sono stati
illustrati i progetti societari, i corsi di avviamento all'atletica leggera, la
stagione agonistica e il rinnovato staff societario. Presenti all'evento
l'assessore allo Sport Roberto Fagnani, la presidentessa di Linea Rosa
Alessandra Bagnara, il presidente provinciale del Centro Sportivo Italiano,
Alessandro Bondi, la Dott.ssa Elena Cavalazzi, medico sportivo, Ramona
Monti Dott.ssa in Logopedia, il presidente di Atletica Ravenna Paolo
Delorenzi, i tecnici e il rinnovato Staff di Atletica Ravenna. La società
ravennate ha ribadito la volontà di rimanere un riferimento nel panorama
sportivo locale, sia nell'avviamento all'atletica leggera che nell'attività
agonistica svolta sotto l'egida della FIDAL, Federazione Italiana di Atletica
Leggera, presentando con orgoglio il nuovo progetto sportivo inclusivo:
Inclusione nell'atletica per tutti progetto Sport e disabilità patrocinato dal
Comune di Ravenna, d'intesa con il CSI e l'associazione Letizia Onlus la
Macina. Atletica Ravenna, facendo rete con le organizzazioni sportive e sociali che hanno deciso di impegnarsi in
questo ambizioso e interessante progetto, vuole proporre l'atletica leggera come strumento di crescita per atleti
normodotati e con disabilità, come terapia per il recupero fisico e psicologico di bambini e ragazzi disabili,
promuovendo lo sport paralimpico. L'integrazione, l'inclusione tra gli atleti normodotati e gli atleti con disabilità
rappresenta la peculairità, l'unicità del progetto. Durante la stagione sportiva 2019/2020 sono in programma
convegni e incontri con esperti al fine di fare conoscere al meglio tutti i vantaggi di svolgere un'attività sportiva
inclusiva da parte di bambini/ragazzi con disabilità. Altri incontri, riservati ai genitori di tutti gli atleti, sono già in
programma nel proseguo della stagione agonistica, con temi medico scientifici inerenti lo sport. Gli appuntamenti
saranno 4 o 5 dal mese di ottobre 2019 al mese di aprile 2020. Allo scopo verrà istituita all'interno della società
sportiva un comitato tecnico-medico-scientifico, con la partecipazione di medici sportivi, medici specialisti,
psicologi, sociologi, tecnici e professionisti specializzati. Atletica Ravenna al fine di pubblicizzare il progetto,
organizzerà il 4 ottobre, a Ravenna, una manifestazione ludico/sportiva presso il Campo Scuola Comunale
Marfoglia. A seguito di un accordo con l'ufficio scolastico sportivo, verranno invitati gli studenti delle scuole primarie
di primo e secondo
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grado, con particolare riguardo alle classi con presenza di ragazzi con disabilità. Alla manifestazione verranno
inoltre invitate le società sportive che già praticano l'attività dell'atletica leggera in Emilia-Romagna e nelle regioni
limitrofe, organizzando una gara con le diverse specialità e che vedranno la partenza in contemporanea di atleti
normodotati e con disabilità. Atletica Ravenna sarà anche al fianco del progetto Winners 4 the Cure, seguito dalla
Dr.ssa Chiara Bennati (Oncologia Ravenna), patrocinato da IOR (Istituto Oncologico Romagnolo), Maratona di
Ravenna e dal Comune di Ravenna. Il progetto comprende una serie di iniziative tra cui un recente torneo di
racchettoni, organizzato al Bagno 4 Venti di Punta Marina, da Gianfranco Corelli, istruttore di Beach Tennis e di
Padel. Queste iniziative di sport, beneficenza e ricerca scientifica contribuiranno a finanziare l'obbiettivo più
ambizioso: quello di organizzare a Ravenna, nei prossimi anni, una competizione sportiva destinata ad atleti di ogni
età affetti da neoplasie solide ed ematologiche, provenienti da tutta Europa. Ricordiamo per il suo grande contributo
Gabriele Cavina, attivo collaboratore di Atletica Ravenna, promotore e sostenitore delle tante iniziative comprese nel
progetto, prematuramente scomparso il luglio scorso, dopo essere stato fiero testimonial di questo magnifico
evento.
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«Maratona di Ravenna» e IOR, si rinnova la partnership
La corsa sosterrà il servizio d' accompagnamento per i pazienti non autonomi di Ravenna
Squadra che vince non si cambia: si potrebbe riassumere in questo modo la
decisione di due eccellenze del territorio di rinnovare la partnership che le
vede unite da ormai quattro anni. Stiamo parlando di "Maratona di Ravenna
Città d' Arte", competizione sempre più affermata nel calendario dei runners
italiani e non solo tanto da aver infranto ogni record di partecipazione per l'
edizione 2018, e Istituto Oncologico Romagnolo, organizzazione no-profit di
cui quest' anno ricorre il quarantesimo anno di attività: le due realtà si
presenteranno nuovamente a braccetto ai blocchi di partenza della gara, in
programma per domenica 10 novembre. La partnership sosterrà anche
quest' anno il servizio d' accompagnamento che lo IOR mette a disposizione
di tutti i pazienti che non hanno la possibilità di recarsi a sottoporsi alle
terapie in autonomia, perché soli o perché i famigliari non possono
prendersene carico. Molto più di un semplice trasporto: gli 86 volontariautisti della no-profit si occupano infatti di prelevare a domicilio la persona in
difficoltà, attendere insieme a lui il termine dei trattamenti per poi riportarlo a
casa. Si tratta di un servizio fondamentale, come dimostrano i dati: nel 2018
sono stati più di 240.000 i chilometri percorsi in quasi 6.000 viaggi con 694 pazienti. Numeri che raccontano di un'
autentica necessità e che hanno convinto Ravenna Runners Club, ente organizzatore della competizione di running,
a sostenere nel 2018 l' inizio di questa attività anche per il territorio di Ravenna con un contributo di 5.500 euro. Tutto
all' insegna della continuità, dunque: se partnership e buona causa non sono state modificate, anche il format
rimarrà invariato. Per incentivare le iscrizioni, e possibilmente dunque aumentare il contributo che "Maratona di
Ravenna" riserverà al servizio d' accompagnamento, lo IOR organizzerà anche quest' anno una sorta di "sfida nella
sfida", denominata "Km di corsa per Km di vita". La competizione solidale è aperta a tutte le squadre che vogliano
aggiudicarsi l' ambito premio: un mosaico speciale realizzato dal laboratorio di Annafietta, artista locale che fornisce
già le medaglie della competizione, considerate tra le più belle del mondo. La classifica di questa speciale gara sarà
determinata da una semplice somma dei chilometri che la squadra partecipante porterà alla Maratona attraverso i
percorsi che sceglierà ogni suo atleta: e nel caso in cui un runner volesse contribuire alla simpatica sfida pur non
appartenendo ad una ASD in concorso può decidere anche di "donare" i chilometri che percorrerà mandando
semplicemente la foto della sua iscrizione via mail a info@ior-romagna.it e dichiarando quale compagine vuole
sostenere. Nel 2018 è stata la 9.92 Running ad aggiudicarsi l' ambito premio: per questo motivo, anche per la XXI
edizione di "Maratona di Ravenna", in attesa che gli sfidanti si facciano avanti, sarà la vera squadra da battere. «Ciò
che unisce noi e Maratona di Ravenna
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è l' eccellenza che queste due belle realtà rappresentano per il nostro territorio - ha spiegato Fabrizio Miserocchi,
Direttore Generale IOR - i servizi che offriamo sono oramai ben conosciuti in tutta la Romagna: aggiungerei
purtroppo, perché significa che il cancro tocca ancora molte persone e famiglie che hanno bisogno di una mano per
affrontarlo. Tuttavia negli ultimi anni stanno succedendo cose molto importanti dal punto di vista della ricerca
scientifica, studi straordinari che ci danno grande fiducia per il futuro dell' oncologia. La battaglia non è ancora vinta
ma è bello realizzare tutti insieme iniziative che mostrano frutti molto interessanti, rendendoci al contempo veicolo
di un messaggio di speranza per tutti quelli che stanno lottando contro questa terribile malattia. Le ASD, poi, nel 2018
sono state encomiabili, dando vita ad una "gara nella gara" che ha avuto un solo vincitore: la lotta contro il cancro in
Romagna. Speriamo di cuore che anche per questa nuova edizione tanti altri runners vorranno contribuire» . «Il 2018
per noi è stato un anno davvero da incorniciare - ha aggiunto Stefano Righini, Presidente di "Ravenna Runners Club" abbiamo infranto infatti tutti i record di partecipazione: un successo clamoroso di cui dobbiamo ringraziare anche l'
Istituto Oncologico Romagnolo e i team che hanno dato vita alla competizione solidale a colpi di iscrizioni.
Chiaramente non ci siamo seduti sugli allori ma in questi mesi abbiamo lavorato duro per poterci superare ed offrire
ai runner la miglior esperienza possibile. Il nostro obiettivo è quello di continuare a crescere anche grazie a tutte le
iniziative che riempiono di valore il nostro evento. Nel fare questo siamo orgogliosi di poter anche contribuire ai
servizi a favore delle persone in difficoltà della nostra splendida città».
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Si rinnova la partnership tra Maratona di Ravenna e Istituto Oncologico Romagnolo
Padosoft.com
Squadra che vince non si cambia : si potrebbe riassumere in questo modo la
decisione di due eccellenze del territorio di rinnovare la partnership che le
vede unite da ormai quattro anni. Stiamo parlando di 'Maratona di Ravenna
Città d'Arte', competizione sempre più affermata nel calendario dei runners
italiani e non solo tanto da aver infranto ogni record di partecipazione per
l'edizione 2018, e Istituto Oncologico Romagnolo , organizzazione no-profit
di cui quest'anno ricorre il quarantesimo anno di attività: le due realtà si
presenteranno nuovamente a braccetto ai blocchi di partenza della gara, in
programma per domenica 10 novembre . La partnership sosterrà anche
quest'anno il servizio d'accompagnamento che lo IOR mette a disposizione
di tutti i pazienti che non hanno la possibilità di recarsi a sottoporsi alle
terapie in autonomia, perché soli o perché i famigliari non possono
prendersene carico. Molto più di un semplice trasporto: gli 86 volontariautisti della no-profit si occupano infatti di prelevare a domicilio la persona in
difficoltà, attendere insieme a lui il termine dei trattamenti per poi riportarlo a
casa. Si tratta di un servizio fondamentale, come dimostrano i dati: nel 2018
sono stati più di 240.000 i chilometri percorsi in quasi 6.000 viaggi con 694 pazienti. Numeri che raccontano di
un'autentica necessità e che hanno convinto Ravenna Runners Club, ente organizzatore della competizione di
running, a sostenere nel 2018 l'inizio di questa attività anche per il territorio di Ravenna con un contributo di 5.500
euro. Tutto all'insegna della continuità, dunque: se partnership e buona causa non sono state modificate, anche il
format rimarrà invariato. Per incentivare le iscrizioni, e possibilmente dunque aumentare il contributo che 'Maratona
di Ravenna' riserverà al servizio d'accompagnamento, lo IOR organizzerà anche quest'anno una sorta di 'sfida nella
sfida', denominata 'Km di corsa per Km di vita'. La competizione solidale è aperta a tutte le squadre che vogliano
aggiudicarsi l'ambito premio: un mosaico speciale realizzato dal laboratorio di Annafietta, artista locale che fornisce
già le medaglie della competizione, considerate tra le più belle del mondo. La classifica di questa speciale gara sarà
determinata da una semplice somma dei chilometri che la squadra partecipante porterà alla Maratona attraverso i
percorsi che sceglierà ogni suo atleta: e nel caso in cui un runner volesse contribuire alla simpatica sfida pur non
appartenendo ad una ASD in concorso può decidere anche di 'donare' i chilometri che percorrerà mandando
semplicemente la foto della sua iscrizione via mail a info@ior-romagna.it e dichiarando quale compagine vuole
sostenere. Nel 2018 è stata la 9.92 Running ad aggiudicarsi l'ambito premio: per questo motivo, anche per la XXI
edizione di 'Maratona di Ravenna', in attesa che gli sfidanti si facciano avanti, sarà la vera squadra da battere. «Ciò
che unisce noi e Maratona di Ravenna è l'eccellenza che queste due belle realtà rappresentano per il nostro territorio
- ha spiegato Fabrizio Miserocchi, Direttore
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Generale IOR - i servizi che offriamo sono oramai ben conosciuti in tutta la Romagna: aggiungerei purtroppo,
perché significa che il cancro tocca ancora molte persone e famiglie che hanno bisogno di una mano per
affrontarlo. Tuttavia negli ultimi anni stanno succedendo cose molto importanti dal punto di vista della ricerca
scientifica, studi straordinari che ci danno grande fiducia per il futuro dell'oncologia. La battaglia non è ancora vinta
ma è bello realizzare tutti insieme iniziative che mostrano frutti molto interessanti, rendendoci al contempo veicolo
di un messaggio di speranza per tutti quelli che stanno lottando contro questa terribile malattia. Le ASD, poi, nel 2018
sono state encomiabili, dando vita ad una 'gara nella gara' che ha avuto un solo vincitore: la lotta contro il cancro in
Romagna. Speriamo di cuore che anche per questa nuova edizione tanti altri runners vorranno contribuire.» «Il 2018
per noi è stato un anno davvero da incorniciare - ha aggiunto Stefano Righini, Presidente di 'Ravenna Runners Club' abbiamo infranto infatti tutti i record di partecipazione: un successo clamoroso di cui dobbiamo ringraziare anche
l'Istituto Oncologico Romagnolo e i team che hanno dato vita alla competizione solidale a colpi di iscrizioni.
Chiaramente non ci siamo seduti sugli allori ma in questi mesi abbiamo lavorato duro per poterci superare ed offrire
ai runner la miglior esperienza possibile . Il nostro obiettivo è quello di continuare a crescere anche grazie a tutte le
iniziative che riempiono di valore il nostro evento. Nel fare questo siamo orgogliosi di poter anche contribuire ai
servizi a favore delle persone in difficoltà della nostra splendida città».
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Pesaro - Rinnovata la partnership tra "Maratona di Ravenna" e Istituto Oncologico
Romagnolo
Maratona di Ravenna e IOR Squadra che vince non si cambia: si potrebbe
riassumere in questo modo la decisione di due eccellenze del territorio di
rinnovare la partnership che le vede unite da ormai quattro anni. Stiamo
parlando di "Maratona di Ravenna Città d' Arte", competizione sempre più
affermata nel calendario dei runners italiani e non solo tanto da aver infranto
ogni record di partecipazione per l' edizione 2018, e Istituto Oncologico
Romagnolo, organizzazione no-profit di cui quest' anno ricorre il
quarantesimo anno di attività: le due realtà si presenteranno nuovamente a
braccetto ai blocchi di partenza della gara, in programma per domenica 10
novembre. La partnership sosterrà anche quest' anno il servizio d'
accompagnamento che lo IOR mette a disposizione di tutti i pazienti che non
hanno la possibilità di recarsi a sottoporsi alle terapie in autonomia, perché
soli o perché i famigliari non possono prendersene carico. Molto più di un
semplice trasporto: gli 86 volontari-autisti della no-profit si occupano infatti
di prelevare a domicilio la persona in difficoltà, attendere insieme a lui il
termine dei trattamenti per poi riportarlo a casa. Si tratta di un servizio
fondamentale, come dimostrano i dati: nel 2018 sono stati più di 240.000 i chilometri percorsi in quasi 6.000 viaggi
con 694 pazienti. Numeri che raccontano di un' autentica necessità e che hanno convinto Ravenna Runners Club,
ente organizzatore della competizione di running, a sostenere nel 2018 l' inizio di questa attività anche per il territorio
di Ravenna con un contributo di 5.500 euro. "Km di corsa per Km di vita" Tutto all' insegna della continuità, dunque:
se partnership e buona causa non sono state modificate, anche il format rimarrà invariato. Per incentivare le
iscrizioni, e possibilmente dunque aumentare il contributo che "Maratona di Ravenna" riserverà al servizio d'
accompagnamento, lo IOR organizzerà anche quest' anno una sorta di "sfida nella sfida", denominata "Km di corsa
per Km di vita". La competizione solidale è aperta a tutte le squadre che vogliano aggiudicarsi l' ambito premio: un
mosaico speciale realizzato dal laboratorio di Annafietta, artista locale che fornisce già le medaglie della
competizione, considerate tra le più belle del mondo. La classifica di questa speciale gara sarà determinata da una
semplice somma dei chilometri che la squadra partecipante porterà alla Maratona attraverso i percorsi che sceglierà
ogni suo atleta: e nel caso in cui un runner volesse contribuire alla simpatica sfida pur non appartenendo ad una ASD
in concorso può decidere anche di "donare" i chilometri che percorrerà mandando semplicemente la foto della sua
iscrizione via mail a info@ior-romagna.it e dichiarando quale compagine vuole sostenere. Nel 2018 è stata la 9.92
Running ad aggiudicarsi l' ambito premio: per questo motivo, anche per la XXI edizione di "Maratona di Ravenna", in
attesa che gli sfidanti si facciano
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avanti, sarà la vera squadra da battere. Le parole di Fabrizio Miserocchi, Direttore Generale IOR «Ciò che unisce noi
e Maratona di Ravenna è l' eccellenza che queste due belle realtà rappresentano per il nostro territorio - ha spiegato
Fabrizio Miserocchi, Direttore Generale IOR - i servizi che offriamo sono oramai ben conosciuti in tutta la Romagna:
aggiungerei purtroppo, perché significa che il cancro tocca ancora molte persone e famiglie che hanno bisogno di
una mano per affrontarlo. Tuttavia negli ultimi anni stanno succedendo cose molto importanti dal punto di vista della
ricerca scientifica, studi straordinari che ci danno grande fiducia per il futuro dell' oncologia. La battaglia non è
ancora vinta ma è bello realizzare tutti insieme iniziative che mostrano frutti molto interessanti, rendendoci al
contempo veicolo di un messaggio di speranza per tutti quelli che stanno lottando contro questa terribile malattia.
Le ASD, poi, nel 2018 sono state encomiabili, dando vita ad una "gara nella gara" che ha avuto un solo vincitore: la
lotta contro il cancro in Romagna. Speriamo di cuore che anche per questa nuova edizione tanti altri runners
vorranno contribuire.» Le parole di Stefano Righini, Presidente di "Ravenna Runners Club" «Il 2018 per noi è stato un
anno davvero da incorniciare - ha aggiunto Stefano Righini, Presidente di "Ravenna Runners Club" - abbiamo infranto
infatti tutti i record di partecipazione: un successo clamoroso di cui dobbiamo ringraziare anche l' Istituto
Oncologico Romagnolo e i team che hanno dato vita alla competizione solidale a colpi di iscrizioni. Chiaramente
non ci siamo seduti sugli allori ma in questi mesi abbiamo lavorato duro per poterci superare ed offrire ai runner la
miglior esperienza possibile. Il nostro obiettivo è quello di continuare a crescere anche grazie a tutte le iniziative che
riempiono di valore il nostro evento. Nel fare questo siamo orgogliosi di poter anche contribuire ai servizi a favore
delle persone in difficoltà della nostra splendida città». Galleria immagini Consegna assegno.
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Rinnovata la partnership tra "Maratona di Ravenna" e Istituto Oncologico Romagnolo
Lo IOR organizzerà anche quest' anno una "sfida nella sfida", la "Km di corsa per Km di vita"
Maratona di Ravenna e IOR Squadra che vince non si cambia: si potrebbe
riassumere in questo modo la decisione di due eccellenze del territorio di
rinnovare la partnership che le vede unite da ormai quattro anni. Stiamo
parlando di "Maratona di Ravenna Città d' Arte", competizione sempre più
affermata nel calendario dei runners italiani e non solo tanto da aver infranto
ogni record di partecipazione per l' edizione 2018, e Istituto Oncologico
Romagnolo, organizzazione no-profit di cui quest' anno ricorre il
quarantesimo anno di attività: le due realtà si presenteranno nuovamente a
braccetto ai blocchi di partenza della gara, in programma per domenica 10
novembre. La partnership sosterrà anche quest' anno il servizio d'
accompagnamento che lo IOR mette a disposizione di tutti i pazienti che non
hanno la possibilità di recarsi a sottoporsi alle terapie in autonomia, perché
soli o perché i famigliari non possono prendersene carico. Molto più di un
semplice trasporto: gli 86 volontari-autisti della no-profit si occupano infatti
di prelevare a domicilio la persona in difficoltà, attendere insieme a lui il
termine dei trattamenti per poi riportarlo a casa. Si tratta di un servizio
fondamentale, come dimostrano i dati: nel 2018 sono stati più di 240.000 i chilometri percorsi in quasi 6.000 viaggi
con 694 pazienti. Numeri che raccontano di un' autentica necessità e che hanno convinto Ravenna Runners Club,
ente organizzatore della competizione di running, a sostenere nel 2018 l' inizio di questa attività anche per il territorio
di Ravenna con un contributo di 5.500 euro. "Km di corsa per Km di vita" Tutto all' insegna della continuità, dunque:
se partnership e buona causa non sono state modificate, anche il format rimarrà invariato. Per incentivare le
iscrizioni, e possibilmente dunque aumentare il contributo che "Maratona di Ravenna" riserverà al servizio d'
accompagnamento, lo IOR organizzerà anche quest' anno una sorta di "sfida nella sfida", denominata "Km di corsa
per Km di vita". La competizione solidale è aperta a tutte le squadre che vogliano aggiudicarsi l' ambito premio: un
mosaico speciale realizzato dal laboratorio di Annafietta, artista locale che fornisce già le medaglie della
competizione, considerate tra le più belle del mondo. La classifica di questa speciale gara sarà determinata da una
semplice somma dei chilometri che la squadra partecipante porterà alla Maratona attraverso i percorsi che sceglierà
ogni suo atleta: e nel caso in cui un runner volesse contribuire alla simpatica sfida pur non appartenendo ad una ASD
in concorso può decidere anche di "donare" i chilometri che percorrerà mandando semplicemente la foto della sua
iscrizione via mail a info@ior-romagna.it e dichiarando quale compagine vuole sostenere. Nel 2018 è stata la 9.92
Running ad aggiudicarsi l' ambito premio: per questo motivo, anche per la XXI edizione di "Maratona di Ravenna", in
attesa che gli sfidanti si facciano
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avanti, sarà la vera squadra da battere. Le parole di Fabrizio Miserocchi, Direttore Generale IOR «Ciò che unisce noi
e Maratona di Ravenna è l' eccellenza che queste due belle realtà rappresentano per il nostro territorio - ha spiegato
Fabrizio Miserocchi, Direttore Generale IOR - i servizi che offriamo sono oramai ben conosciuti in tutta la Romagna:
aggiungerei purtroppo, perché significa che il cancro tocca ancora molte persone e famiglie che hanno bisogno di
una mano per affrontarlo. Tuttavia negli ultimi anni stanno succedendo cose molto importanti dal punto di vista della
ricerca scientifica, studi straordinari che ci danno grande fiducia per il futuro dell' oncologia. La battaglia non è
ancora vinta ma è bello realizzare tutti insieme iniziative che mostrano frutti molto interessanti, rendendoci al
contempo veicolo di un messaggio di speranza per tutti quelli che stanno lottando contro questa terribile malattia.
Le ASD, poi, nel 2018 sono state encomiabili, dando vita ad una "gara nella gara" che ha avuto un solo vincitore: la
lotta contro il cancro in Romagna. Speriamo di cuore che anche per questa nuova edizione tanti altri runners
vorranno contribuire.» Le parole di Stefano Righini, Presidente di "Ravenna Runners Club" «Il 2018 per noi è stato un
anno davvero da incorniciare - ha aggiunto Stefano Righini, Presidente di "Ravenna Runners Club" - abbiamo infranto
infatti tutti i record di partecipazione: un successo clamoroso di cui dobbiamo ringraziare anche l' Istituto
Oncologico Romagnolo e i team che hanno dato vita alla competizione solidale a colpi di iscrizioni. Chiaramente
non ci siamo seduti sugli allori ma in questi mesi abbiamo lavorato duro per poterci superare ed offrire ai runner la
miglior esperienza possibile. Il nostro obiettivo è quello di continuare a crescere anche grazie a tutte le iniziative che
riempiono di valore il nostro evento. Nel fare questo siamo orgogliosi di poter anche contribuire ai servizi a favore
delle persone in difficoltà della nostra splendida città». Galleria immagini Consegna assegno.
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«La mia corsa in Islanda tra ghiacci, cascate e tempeste di sabbia lavica»
L' impresa di Alberto Marchesani: «Ho avuto paura»
«Per un bel po' credo che non farò più nulla del genere». È
particolarmente provato, Alberto Marchesani, a poche ore dalla
conclusione della sua ultima avventura (podistica) estrema, l' ultra
maratona "Fire and ice", tra il ghiaccio e i vulcani dell' Islanda. Sei tappe
in sei giorni, 250 chilometri complessivi, da compiere in autosufficienza
alimentare, ossia facendosi bastare in pratica quello che si porta
addosso, nello zaino, tra cibo liofilizzato e calorie prestabilite. Una corsa
simile a quella che Marchesani - 41enne ravennate d' adozione, noto in
città per la sua cooperativa di comunicazione, Tuco, e per essere stato
nello staff di Ravenna 2019 ai tempi della candidatura a Capitale europea
della Cultura - ha completato nel deserto dell' Oman come "regalo" per i
suoi 40 anni. «Ma in Islanda è stata molto più dura, è stato devastante,
brutale», ci racconta al telefono poche ore dopo il ritorno in Italia. Così
Marchesani non si è potuto godere i paesaggi mozzafiato per cui la
corsa è celebre, essendo spesso alle prese con tempeste di sabbia «sabbia lavica, che non ti fa vedere nulla» - raffiche di vento, pioggia,
nottate trascorse nel sacco a pelo, bagnato, a non più di 4-5 gradi, e soprattutto alcuni problemi fisici. «Al termine
della terza tappa ho sentito molto male alla gamba sinistra (prima di partire Marchesani aveva invece problemi alla
destra, ndr), era gonfia, sono andato dal dottore nel campo base e forse mi sarei dovuto subito ritirare». Invece
Marchesani ha continuato il giorno dopo la corsa, aiutato dal paracetamolo, che arrivava a chiedere urlando a ogni
"check" della corsa. «È stata una giornata che non dimenticherò mai, ho concluso la tappa in 12-14 ore, non ricordo,
mi sono anche perso, non vedevo più le bandierine che delimitavano il percorso e ho avuto paura. All' arrivo ero
talmente fuori di me che non ho pensato né a mangiare, né a cambiarmi, mi sono addormentato...». E il giorno dopo
ha ripreso la maratona, che ha terminato poi verso metà classifica, anche se il risultato in questi casi è l' ultima cosa
che conta. «Eravamo 45 all' inizio, poi in 5-6, forse una decina, si sono ritirati. Io invece mi sono reso conto che non
ho il senso del limite, ma ho avuto paura, è stato un po' come sfidare la sorte». «Il paesaggio - continua - ogni giorno
ti ricorda come l' essere umano non conti nulla, tra distese di sabbia lavica che ti brucia la faccia, cascate che ti
fanno un continuo casino nella testa... Ho corso sempre in solitudine e non ho mai visto nessun' altra persona,
nessun altro essere vivente lungo il percorso a parte noi che correvamo. Tanto che ricordo di aver urlato, impaurito,
come se avessi visto un orso, quando alla quarta o quinta tappa ho visto invece alcune persone che facevano
trekking, non ero più abituato alla presenza umana». Oltre a quella dei suoi compagni di corsa, con cui si è poi
finalmente potuto rilassare, dopo la tappa finale, in una sauna vicino al circolo polare artico. «Ricordo - scherza

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019

Pagina 92

[ § 1 4 6 4 1 3 6 2 § ]

venerdì 06 settembre 2019

Ravenna e Dintorni
Maratona di Ravenna

- di aver sentito l' odore più brutto della mia vita, quello di quando sono salito per ultimo nel pullman con quaranta
persone che avevano appena finito l' ultimo chilometro dell' ultima tappa di un' ultramaratona...». Luca Manservisi.
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Maratona e Ior ancora insieme per trasporto pazienti non autonomi
'MARATONA di Ravenna Città d' Arte' e Istituto Oncologico Romagnolo si
presenteranno nuovamente a braccetto ai blocchi di partenza della gara,
in programma per domenica 10 novembre. Anche quest' anno la corsa
sosterrà il servizio d' accompagnamento per i pazienti non autonomi di
Ravenna.
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Pesaro - Nuova partnership fra Maratona di Ravenna e Ior: la corsa a sostegno dei
pazienti non autonomi di Ravenna
Squadra che vince non si cambia : si potrebbe riassumere in questo modo la
decisione di due eccellenze del territorio di rinnovare la partnership che le
vede unite da ormai quattro anni. Stiamo parlando di 'Maratona di Ravenna
Città d' Arte', competizione sempre più affermata nel calendario dei runners
italiani e non solo tanto da aver infranto ogni record di partecipazione per l'
edizione 2018, e Istituto Oncologico Romagnolo , organizzazione no-profit di
cui quest' anno ricorre il quarantesimo anno di attività: le due realtà si
presenteranno nuovamente a braccetto ai blocchi di partenza della gara, in
programma per domenica 10 novembre .La partnership sosterrà anche
quest' anno il servizio d' accompagnamento che lo IOR mette a disposizione
di tutti i pazienti che non hanno la possibilità di recarsi a sottoporsi alle
terapie in autonomia, perché soli o perché i famigliari non possono
prendersene carico. Molto più di un semplice trasporto: gli 86 volontariautisti della no-profit si occupano infatti di prelevare a domicilio la persona in
difficoltà, attendere insieme a lui il termine dei trattamenti per poi riportarlo a
casa. Si tratta di un servizio fondamentale, come dimostrano i dati: nel 2018
sono stati più di 240.000 i chilometri percorsi in quasi 6.000 viaggi con 694 pazienti. Numeri che raccontano di un'
autentica necessità e che hanno convinto Ravenna Runners Club, ente organizzatore della competizione di running,
a sostenere nel 2018 l' inizio di questa attività anche per il territorio di Ravenna con un contributo di 5.500 euro.Tutto
all' insegna della continuità, dunque: se partnership e buona causa non sono state modificate, anche il format
rimarrà invariato. Per incentivare le iscrizioni, e possibilmente dunque aumentare il contributo che 'Maratona di
Ravenna' riserverà al servizio d' accompagnamento, lo IOR organizzerà anche quest' anno una sorta di 'sfida nella
sfida', denominata 'Km di corsa per Km di vita'. La competizione solidale è aperta a tutte le squadre che vogliano
aggiudicarsi l' ambito premio: un mosaico speciale realizzato dal laboratorio di Annafietta, artista locale che fornisce
già le medaglie della competizione, considerate tra le più belle del mondo. La classifica di questa speciale gara sarà
determinata da una semplice somma dei chilometri che la squadra partecipante porterà alla Maratona attraverso i
percorsi che sceglierà ogni suo atleta: e nel caso in cui un runner volesse contribuire alla simpatica sfida pur non
appartenendo ad una ASD in concorso può decidere anche di 'donare' i chilometri che percorrerà mandando
semplicemente la foto della sua iscrizione via mail a info@ior-romagna.it e dichiarando quale compagine vuole
sostenere. Nel 2018 è stata la 9.92 Running ad aggiudicarsi l' ambito premio: per questo motivo, anche per la XXI
edizione di 'Maratona di Ravenna', in attesa che gli sfidanti si facciano avanti, sarà la vera squadra da battere.«Ciò
che unisce noi e Maratona di Ravenna è l' eccellenza che queste due belle realtà rappresentano
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per il nostro territorio - ha spiegato Fabrizio Miserocchi, Direttore Generale IOR - i servizi che offriamo sono oramai
ben conosciuti in tutta la Romagna: aggiungerei purtroppo, perché significa che il cancro tocca ancora molte
persone e famiglie che hanno bisogno di una mano per affrontarlo. Tuttavia negli ultimi anni stanno succedendo
cose molto importanti dal punto di vista della ricerca scientifica, studi straordinari che ci danno grande fiducia per il
futuro dell' oncologia. La battaglia non è ancora vinta ma è bello realizzare tutti insieme iniziative che mostrano frutti
molto interessanti, rendendoci al contempo veicolo di un messaggio di speranza per tutti quelli che stanno lottando
contro questa terribile malattia. Le ASD, poi, nel 2018 sono state encomiabili, dando vita ad una 'gara nella gara' che
ha avuto un solo vincitore: la lotta contro il cancro in Romagna. Speriamo di cuore che anche per questa nuova
edizione tanti altri runners vorranno contribuire.»«Il 2018 per noi è stato un anno davvero da incorniciare - ha
aggiunto Stefano Righini, Presidente di 'Ravenna Runners Club' - abbiamo infranto infatti tutti i record di
partecipazione: un successo clamoroso di cui dobbiamo ringraziare anche l' Istituto Oncologico Romagnolo e i team
che hanno dato vita alla competizione solidale a colpi di iscrizioni. Chiaramente non ci siamo seduti sugli allori ma in
questi mesi abbiamo lavorato duro per poterci superare ed offrire ai runner la miglior esperienza possibile . Il nostro
obiettivo è quello di continuare a crescere anche grazie a tutte le iniziative che riempiono di valore il nostro evento.
Nel fare questo siamo orgogliosi di poter anche contribuire ai servizi a favore delle persone in difficoltà della nostra
splendida città».
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Si rinnova la partnership tra Maratona di Ravenna e Istituto Oncologico Romagnolo
Squadra che vince non si cambia: si potrebbe riassumere in questo modo la decisione di due eccellenze del
territorio di rinnovare la partnership che le
vede unite da ormai quattro anni. Stiamo parlando di 'Maratona di Ravenna
Città d' Arte' , competizione sempre più affermata nel calendario dei runners
italiani e non solo tanto da aver infranto ogni record di partecipazione per l'
edizione 2018, e Istituto Oncologico Romagnolo , organizzazione no-profit di
cui quest' anno ricorre il quarantesimo anno di attività: le due realtà si
presenteranno nuovamente a braccetto ai blocchi di partenza della gara, in
programma per domenica 10 novembre. La partnership sosterrà anche
quest' anno il servizio d' accompagnamento che lo IOR mette a disposizione
di tutti i pazienti che non hanno la possibilità di recarsi a sottoporsi alle
terapie in autonomia, perché soli o perché i famigliari non possono
prendersene carico. Molto più di un semplice trasporto: gli 86 volontariautisti della no-profit si occupano infatti di prelevare a domicilio la persona in
difficoltà, attendere insieme a lui il termine dei trattamenti per poi riportarlo a
casa. Si tratta di un servizio fondamentale, come dimostrano i dati: nel 2018
sono stati più di 240.000 i chilometri percorsi in quasi 6.000 viaggi con 694
pazienti. Numeri che raccontano di un' autentica necessità e che hanno
convinto Ravenna Runners Club, ente organizzatore della competizione di running, a sostenere nel 2018 l' inizio di
questa attività anche per il territorio di Ravenna con un contributo di 5.500 euro. Tutto all' insegna della continuità,
dunque: se partnership e buona causa non sono state modificate, anche il format rimarrà invariato . Per incentivare
le iscrizioni, e possibilmente dunque aumentare il contributo che 'Maratona di Ravenna' riserverà al servizio d'
accompagnamento, lo IOR organizzerà anche quest' anno una sorta di 'sfida nella sfida' , denominata 'Km di corsa
per Km di vita'. La competizione solidale è aperta a tutte le squadre che vogliano aggiudicarsi l' ambito premio: un
mosaico speciale realizzato dal laboratorio di Annafietta, artista locale che fornisce già le medaglie della
competizione, considerate tra le più belle del mondo. La classifica di questa speciale gara sarà determinata da una
semplice somma dei chilometri che la squadra partecipante porterà alla Maratona attraverso i percorsi che sceglierà
ogni suo atleta: e nel caso in cui un runner volesse contribuire alla simpatica sfida pur non appartenendo ad una ASD
in concorso può decidere anche di 'donare' i chilometri che percorrerà mandando semplicemente la foto della sua
iscrizione via mail a info@ior-romagna.it e dichiarando quale compagine vuole sostenere. Nel 2018 è stata la 9.92
Running ad aggiudicarsi l' ambito premio: per questo motivo, anche per la XXI edizione di 'Maratona di Ravenna', in
attesa che gli sfidanti si facciano avanti, sarà la vera squadra da battere. «Ciò che unisce noi e Maratona di Ravenna
è l' eccellenza che queste due belle
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realtà rappresentano per il nostro territorio - ha spiegato Fabrizio Miserocchi, Direttore Generale IOR - i servizi che
offriamo sono oramai ben conosciuti in tutta la Romagna: aggiungerei purtroppo, perché significa che il cancro
tocca ancora molte persone e famiglie che hanno bisogno di una mano per affrontarlo. Tuttavia negli ultimi anni
stanno succedendo cose molto importanti dal punto di vista della ricerca scientifica, studi straordinari che ci danno
grande fiducia per il futuro dell' oncologia. La battaglia non è ancora vinta ma è bello realizzare tutti insieme
iniziative che mostrano frutti molto interessanti, rendendoci al contempo veicolo di un messaggio di speranza per
tutti quelli che stanno lottando contro questa terribile malattia. Le ASD, poi, nel 2018 sono state encomiabili, dando
vita ad una 'gara nella gara' che ha avuto un solo vincitore: la lotta contro il cancro in Romagna. Speriamo di cuore
che anche per questa nuova edizione tanti altri runners vorranno contribuire.» «Il 2018 per noi è stato un anno
davvero da incorniciare - ha aggiunto Stefano Righini, Presidente di 'Ravenna Runners Club' - abbiamo infranto infatti
tutti i record di partecipazione: un successo clamoroso di cui dobbiamo ringraziare anche l' Istituto Oncologico
Romagnolo e i team che hanno dato vita alla competizione solidale a colpi di iscrizioni. Chiaramente non ci siamo
seduti sugli allori ma in questi mesi abbiamo lavorato duro per poterci superare ed offrire ai runner la miglior
esperienza possibile. Il nostro obiettivo è quello di continuare a crescere anche grazie a tutte le iniziative che
riempiono di valore il nostro evento. Nel fare questo siamo orgogliosi di poter anche contribuire ai servizi a favore
delle persone in difficoltà della nostra splendida città».
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La Maratona Ravenna città d' arte sostiene le attività dello Ior
Lo Ior organizzerà anche quest' anno una sorta di "sfida nella sfida", denominata "Km di corsa per Km di vita"
1 Violento schianto tra due auto: otto feriti, bambino di due anni gravissimo 2
Camion si ribalta lungo via Trieste: strada bloccata, traffico in tilt 3 Gli 11
cuccioli trovati in un bagagliaio sotto il sole stanno bene: e cercano casa 4 L'
emozionante esperienza di Claudio nella spiaggia accessibile: "Non ho più
sentito la mia disabilità" Squadra che vince non si cambia: si potrebbe
riassumere in questo modo la decisione di rinnovare la partnership che le
vede unite da ormai quattro anni. Stiamo parlando di "Maratona di Ravenna
Città d' Arte", competizione sempre più affermata nel calendario dei runners
italiani, e Istituto Oncologico Romagnolo, organizzazione no-profit di cui
quest' anno ricorre il quarantesimo anno di attività. Le due realtà si
presenteranno nuovamente a braccetto ai blocchi di partenza della gara, in
programma per domenica 10 novembre. La partnership sosterrà anche
quest' anno il servizio d' accompagnamento che lo Ior mette a disposizione
di tutti i pazienti che non hanno la possibilità di recarsi a sottoporsi alle
terapie in autonomia, perché soli o perché i famigliari non possono
prendersene carico. Molto più di un semplice trasporto: gli 86 volontariautisti della no-profit si occupano infatti di prelevare a domicilio la persona in difficoltà, attendere insieme a lui il
termine dei trattamenti per poi riportarlo a casa. Si tratta di un servizio fondamentale, come dimostrano i dati: nel
2018 sono stati più di 240.000 i chilometri percorsi in quasi 6.000 viaggi con 694 pazienti. Numeri che raccontano di
un' autentica necessità e che hanno convinto Ravenna Runners Club, ente organizzatore della competizione di
running, a sostenere nel 2018 l' inizio di questa attività anche per il territorio di Ravenna con un contributo di 5.500
euro. Tutto all' insegna della continuità, dunque: se partnership e buona causa non sono state modificate, anche il
format rimarrà invariato. Per incentivare le iscrizioni, e possibilmente dunque aumentare il contributo che "Maratona
di Ravenna" riserverà al servizio d' accompagnamento, lo Ior organizzerà anche quest' anno una sorta di "sfida nella
sfida", denominata "Km di corsa per Km di vita". La competizione solidale è aperta a tutte le squadre che vogliano
aggiudicarsi l' ambito premio: un mosaico speciale realizzato dal laboratorio di Annafietta, artista locale che fornisce
già le medaglie della competizione, considerate tra le più belle del mondo. La classifica di questa speciale gara sarà
determinata da una semplice somma dei chilometri che la squadra partecipante porterà alla Maratona attraverso i
percorsi che sceglierà ogni suo atleta: e nel caso in cui un runner volesse contribuire alla simpatica sfida pur non
appartenendo ad una Asd in concorso può decidere anche di "donare" i chilometri che percorrerà mandando
semplicemente la foto della sua iscrizione via mail a info@ior-romagna.it e dichiarando quale compagine vuole
sostenere.
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Nel 2018 è stata la 9.92 Running ad aggiudicarsi l' ambito premio: per questo motivo, anche per la XXI edizione di
"Maratona di Ravenna", in attesa che gli sfidanti si facciano avanti, sarà la vera squadra da battere. "Ciò che unisce
noi e Maratona di Ravenna è l' eccellenza che queste due belle realtà rappresentano per il nostro territorio - ha
spiegato Fabrizio Miserocchi, Direttore Generale Ior - i servizi che offriamo sono oramai ben conosciuti in tutta la
Romagna: aggiungerei purtroppo, perché significa che il cancro tocca ancora molte persone e famiglie che hanno
bisogno di una mano per affrontarlo. Tuttavia negli ultimi anni stanno succedendo cose molto importanti dal punto
di vista della ricerca scientifica, studi straordinari che ci danno grande fiducia per il futuro dell' oncologia. La
battaglia non è ancora vinta ma è bello realizzare tutti insieme iniziative che mostrano frutti molto interessanti,
rendendoci al contempo veicolo di un messaggio di speranza per tutti quelli che stanno lottando contro questa
terribile malattia. Le asd, poi, nel 2018 sono state encomiabili, dando vita ad una "gara nella gara" che ha avuto un
solo vincitore: la lotta contro il cancro in Romagna. Speriamo di cuore che anche per questa nuova edizione tanti
altri runners vorranno contribuire". "Il 2018 per noi è stato un anno davvero da incorniciare - ha aggiunto Stefano
Righini, Presidente di "Ravenna Runners Club" - abbiamo infranto infatti tutti i record di partecipazione: un successo
clamoroso di cui dobbiamo ringraziare anche l' Istituto Oncologico Romagnolo e i team che hanno dato vita alla
competizione solidale a colpi di iscrizioni. Chiaramente non ci siamo seduti sugli allori ma in questi mesi abbiamo
lavorato duro per poterci superare ed offrire ai runner la miglior esperienza possibile. Il nostro obiettivo è quello di
continuare a crescere anche grazie a tutte le iniziative che riempiono di valore il nostro evento. Nel fare questo
siamo orgogliosi di poter anche contribuire ai servizi a favore delle persone in difficoltà della nostra splendida città".
Gallery.
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Nuova partnership fra Maratona di Ravenna e Ior: la corsa a sostegno dei pazienti non
autonomi di Ravenna
Squadra che vince non si cambia: si potrebbe riassumere in questo modo la decisione di due eccellenze del
territorio di rinnovare la partnership che le vede unite da ormai quattro anni. Stiamo parlando di' Maratona di
Ravenna Città d' Arte',competizione sempre più affermata nel calendario dei runners italiani e non solo tanto da aver
infranto ogni record
Squadra che vince non si cambia : si potrebbe riassumere in questo modo la
decisione di due eccellenze del territorio di rinnovare la partnership che le
vede unite da ormai quattro anni. Stiamo parlando di 'Maratona di Ravenna
Città d' Arte', competizione sempre più affermata nel calendario dei runners
italiani e non solo tanto da aver infranto ogni record di partecipazione per l'
edizione 2018, e Istituto Oncologico Romagnolo , organizzazione no-profit di
cui quest' anno ricorre il quarantesimo anno di attività: le due realtà si
presenteranno nuovamente a braccetto ai blocchi di partenza della gara, in
programma per domenica 10 novembre .La partnership sosterrà anche
quest' anno il servizio d' accompagnamento che lo IOR mette a disposizione
di tutti i pazienti che non hanno la possibilità di recarsi a sottoporsi alle
terapie in autonomia, perché soli o perché i famigliari non possono
prendersene carico. Molto più di un semplice trasporto: gli 86 volontariautisti della no-profit si occupano infatti di prelevare a domicilio la persona in
difficoltà, attendere insieme a lui il termine dei trattamenti per poi riportarlo a
casa. Si tratta di un servizio fondamentale, come dimostrano i dati: nel 2018
sono stati più di 240.000 i chilometri percorsi in quasi 6.000 viaggi con 694 pazienti. Numeri che raccontano di un'
autentica necessità e che hanno convinto Ravenna Runners Club, ente organizzatore della competizione di running,
a sostenere nel 2018 l' inizio di questa attività anche per il territorio di Ravenna con un contributo di 5.500 euro.Tutto
all' insegna della continuità, dunque: se partnership e buona causa non sono state modificate, anche il format
rimarrà invariato. Per incentivare le iscrizioni, e possibilmente dunque aumentare il contributo che 'Maratona di
Ravenna' riserverà al servizio d' accompagnamento, lo IOR organizzerà anche quest' anno una sorta di 'sfida nella
sfida', denominata 'Km di corsa per Km di vita'. La competizione solidale è aperta a tutte le squadre che vogliano
aggiudicarsi l' ambito premio: un mosaico speciale realizzato dal laboratorio di Annafietta, artista locale che fornisce
già le medaglie della competizione, considerate tra le più belle del mondo. La classifica di questa speciale gara sarà
determinata da una semplice somma dei chilometri che la squadra partecipante porterà alla Maratona attraverso i
percorsi che sceglierà ogni suo atleta: e nel caso in cui un runner volesse contribuire alla simpatica sfida pur non
appartenendo ad una ASD in concorso può decidere anche di 'donare' i chilometri che percorrerà mandando
semplicemente la foto della sua iscrizione via mail a info@ior-romagna.it e dichiarando quale compagine vuole
sostenere. Nel 2018 è stata la 9.92 Running
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ad aggiudicarsi l' ambito premio: per questo motivo, anche per la XXI edizione di 'Maratona di Ravenna', in attesa
che gli sfidanti si facciano avanti, sarà la vera squadra da battere.«Ciò che unisce noi e Maratona di Ravenna è l'
eccellenza che queste due belle realtà rappresentano per il nostro territorio - ha spiegato Fabrizio Miserocchi,
Direttore Generale IOR - i servizi che offriamo sono oramai ben conosciuti in tutta la Romagna: aggiungerei
purtroppo, perché significa che il cancro tocca ancora molte persone e famiglie che hanno bisogno di una mano per
affrontarlo. Tuttavia negli ultimi anni stanno succedendo cose molto importanti dal punto di vista della ricerca
scientifica, studi straordinari che ci danno grande fiducia per il futuro dell' oncologia. La battaglia non è ancora vinta
ma è bello realizzare tutti insieme iniziative che mostrano frutti molto interessanti, rendendoci al contempo veicolo
di un messaggio di speranza per tutti quelli che stanno lottando contro questa terribile malattia. Le ASD, poi, nel 2018
sono state encomiabili, dando vita ad una 'gara nella gara' che ha avuto un solo vincitore: la lotta contro il cancro in
Romagna. Speriamo di cuore che anche per questa nuova edizione tanti altri runners vorranno contribuire.»«Il 2018
per noi è stato un anno davvero da incorniciare - ha aggiunto Stefano Righini, Presidente di 'Ravenna Runners Club' abbiamo infranto infatti tutti i record di partecipazione: un successo clamoroso di cui dobbiamo ringraziare anche l'
Istituto Oncologico Romagnolo e i team che hanno dato vita alla competizione solidale a colpi di iscrizioni.
Chiaramente non ci siamo seduti sugli allori ma in questi mesi abbiamo lavorato duro per poterci superare ed offrire
ai runner la miglior esperienza possibile . Il nostro obiettivo è quello di continuare a crescere anche grazie a tutte le
iniziative che riempiono di valore il nostro evento. Nel fare questo siamo orgogliosi di poter anche contribuire ai
servizi a favore delle persone in difficoltà della nostra splendida città».
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Nuova partnership fra Maratona di Ravenna e Ior: la corsa a sostegno dei pazienti non
autonomi di Ravenna
Squadra che vince non si cambia: si potrebbe riassumere in questo modo la decisione di due eccellenze del
territorio di rinnovare la partnership che le vede unite da ormai quattro anni. Stiamo parlando di 'Maratona di
Ravenna Città d'Arte', competizione sempre più affermata nel calendario dei runners italiani e non solo tanto da aver
infranto ogni record
Squadra che vince non si cambia : si potrebbe riassumere in questo modo la
decisione di due eccellenze del territorio di rinnovare la partnership che le
vede unite da ormai quattro anni. Stiamo parlando di 'Maratona di Ravenna
Città d'Arte', competizione sempre più affermata nel calendario dei runners
italiani e non solo tanto da aver infranto ogni record di partecipazione per
l'edizione 2018, e Istituto Oncologico Romagnolo , organizzazione no-profit
di cui quest'anno ricorre il quarantesimo anno di attività: le due realtà si
presenteranno nuovamente a braccetto ai blocchi di partenza della gara, in
programma per domenica 10 novembre . La partnership sosterrà anche
quest'anno il servizio d'accompagnamento che lo IOR mette a disposizione
di tutti i pazienti che non hanno la possibilità di recarsi a sottoporsi alle
terapie in autonomia, perché soli o perché i famigliari non possono
prendersene carico. Molto più di un semplice trasporto: gli 86 volontariautisti della no-profit si occupano infatti di prelevare a domicilio la persona in
difficoltà, attendere insieme a lui il termine dei trattamenti per poi riportarlo a
casa. Si tratta di un servizio fondamentale, come dimostrano i dati: nel 2018
sono stati più di 240.000 i chilometri percorsi in quasi 6.000 viaggi con 694 pazienti. Numeri che raccontano di
un'autentica necessità e che hanno convinto Ravenna Runners Club, ente organizzatore della competizione di
running, a sostenere nel 2018 l'inizio di questa attività anche per il territorio di Ravenna con un contributo di 5.500
euro. Tutto all'insegna della continuità, dunque: se partnership e buona causa non sono state modificate, anche il
format rimarrà invariato. Per incentivare le iscrizioni, e possibilmente dunque aumentare il contributo che 'Maratona
di Ravenna' riserverà al servizio d'accompagnamento, lo IOR organizzerà anche quest'anno una sorta di 'sfida nella
sfida', denominata 'Km di corsa per Km di vita'. La competizione solidale è aperta a tutte le squadre che vogliano
aggiudicarsi l'ambito premio: un mosaico speciale realizzato dal laboratorio di Annafietta, artista locale che fornisce
già le medaglie della competizione, considerate tra le più belle del mondo. La classifica di questa speciale gara sarà
determinata da una semplice somma dei chilometri che la squadra partecipante porterà alla Maratona attraverso i
percorsi che sceglierà ogni suo atleta: e nel caso in cui un runner volesse contribuire alla simpatica sfida pur non
appartenendo ad una ASD in concorso può decidere anche di 'donare' i chilometri che percorrerà mandando
semplicemente la foto della sua iscrizione via mail a info@ior-romagna.it e dichiarando quale compagine vuole
sostenere. Nel 2018 è stata la 9.92 Running ad aggiudicarsi l'ambito premio: per questo
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motivo, anche per la XXI edizione di 'Maratona di Ravenna', in attesa che gli sfidanti si facciano avanti, sarà la vera
squadra da battere. «Ciò che unisce noi e Maratona di Ravenna è l'eccellenza che queste due belle realtà
rappresentano per il nostro territorio - ha spiegato Fabrizio Miserocchi, Direttore Generale IOR - i servizi che offriamo
sono oramai ben conosciuti in tutta la Romagna: aggiungerei purtroppo, perché significa che il cancro tocca ancora
molte persone e famiglie che hanno bisogno di una mano per affrontarlo. Tuttavia negli ultimi anni stanno
succedendo cose molto importanti dal punto di vista della ricerca scientifica, studi straordinari che ci danno grande
fiducia per il futuro dell'oncologia. La battaglia non è ancora vinta ma è bello realizzare tutti insieme iniziative che
mostrano frutti molto interessanti, rendendoci al contempo veicolo di un messaggio di speranza per tutti quelli che
stanno lottando contro questa terribile malattia. Le ASD, poi, nel 2018 sono state encomiabili, dando vita ad una
'gara nella gara' che ha avuto un solo vincitore: la lotta contro il cancro in Romagna. Speriamo di cuore che anche
per questa nuova edizione tanti altri runners vorranno contribuire.» «Il 2018 per noi è stato un anno davvero da
incorniciare - ha aggiunto Stefano Righini, Presidente di 'Ravenna Runners Club' - abbiamo infranto infatti tutti i
record di partecipazione: un successo clamoroso di cui dobbiamo ringraziare anche l'Istituto Oncologico
Romagnolo e i team che hanno dato vita alla competizione solidale a colpi di iscrizioni. Chiaramente non ci siamo
seduti sugli allori ma in questi mesi abbiamo lavorato duro per poterci superare ed offrire ai runner la miglior
esperienza possibile . Il nostro obiettivo è quello di continuare a crescere anche grazie a tutte le iniziative che
riempiono di valore il nostro evento. Nel fare questo siamo orgogliosi di poter anche contribuire ai servizi a favore
delle persone in difficoltà della nostra splendida città».
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MARINA ROMEA | L' analisi di Emanuele Randi e Luca Ruffini (Pro loco)

«Estate rallentata, occorre investire di più per valorizzare la vocazione del nostro lido»
«E' un anno strano, nel senso che è tutto rallentato, forse a causa di maggio, che
dal punto di vista meteorologico non ha aiutato, ma anche in seguito al mood
del Paese, caratterizzato da una forte incertezza politica». Luca Ruffi ni, vice
presidente della Proloco di Marina Romea, traccia un quadro non semplice per il
settore. «Per quanto riguarda gli operatori c' è stata un' ulteriore selezione: chi
non si attiva, chi non investe, ha sicuramente più di ffi coltà. Ogni anno si cerca
di migliorare e di dare un servizio in più: chi pensa che la gente venga in spiaggia
per legge sbaglia, non è più così da tempo». Proprio per questo, nella nuova
veste di vicepresidente, Ruffi ni sta puntando a raff orzare la vocazione del lido
in ambito sportivo. «Abbiamo ospitato 'Ravenna cross triathlon' e domenica 15
settembre ci sarà la mezza maratona, due eventi di rilievo che contribuiscono a
fare promozione allungando la stagione. Dobbiamo puntare sulle nostre
ricchezze, quali l' intreccio di spiaggia, valle e pineta. Se abbiamo fortuna, a fi ne
settembre saremo in linea con lo scorso anno; è vero, sento parecchi operatori
lamentarsi, ma devo anche ammettere che in questo settore c' è spesso l'
attitudine a farlo. Qui serve però investire, fare impresa è sempre più
impegnativo, servono sforzi per seguire il ritmo, altrimenti diventa di ffi cile vendere il territorio». «Al momento - fa
eco il presidente, Emanuele Randi -, abbiamo registrato il solito tutto esaurito per la settimana di Ferragosto, e anche
quella dopo è andata molto bene. I turisti, però, non sono del tutto contenti e ci hanno segnalato le solite criticità: la
presenza di zanzare, il disagio nelle strade che permane a causa delle radici dei pini. E' vero che il Comune è
intervenuto prima dell' estate, ma da questo punto di vista siamo un continuo cantiere perchè le radici sono sempre
in movimento ed è utile, come pare accadrà, che a fine stagione si torni ad intervenire. Ora la zona più critica è viale
delle Palme, nel tratto terminale, ma ci sono anche molte altre vie interne, sia sul lato strada che su quello del
marciapiede, su cui occorre intervenire». (fe.fe. )
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«Corro per Gianni e la sua lotta alla Sla»
La sfida di Emily Tassinari alla maratona di Ravenna. «Servono fondi per un pulmino»
TESTA e gambe, ma anche un cuore grande così. E, sempre, col sorriso
sulle labbra. È quello di Emily Tassinari, fisioterapista di Savarna che, il
prossimo 10 novembre, correrà la Maratona di Ravenna per una nobile
causa. Sensibilizzare cioè la raccolta fondi a favore di Gianni Moschini,
da quasi tre anni in lotta quotidiana con la sla. Moschini è originario di
Forlì e risiede a Bastia con la mamma Anna e la sorella Claudia. «HO
CONOSCIUTO Gianni per motivi professionali - ha raccontato Emily
Tassinari - e siamo diventati grandi amici. Fra le necessità più impellenti
ci sarebbe quella di avere a disposizione un mezzo adeguato per il
trasporto in carrozzina. E così, un giorno, seguendo l' esempio di un
ragazzo che ha fatto la stessa cosa alla 100 km del Passatore, ho
pensato che avrei potuto aprire una raccolta fondi per regalare a Gianni il
pulmino di cui ha tanto bisogno. Quanto serve? Fra i 5 e i 10 mila euro».
Non sarà tuttavia una raccolta fondi tradizionale, perché, anche in
questa iniziativa, Emily Tassinari ha voluto usare testa e cuore,
appoggiandosi a Fabionlus, organizzazione fondata da Fabio Bazzocchi e attiva da anni per dare un sostegno
concreto ai malati di sla e ai loro famigliari: «Nonostante la famiglia, due figli piccoli e il lavoro, da un anno e mezzo
mi sono rimessa a fare l' atleta 'della domenica' a distanza di 20 anni. Ho corso due 'mezze maratone', dunque, per
me, la maratona è davvero una impresa straordinaria. Non so a cosa vado incontro, ma mi piaceva l' idea di sfruttare
questa nuova passione per fare qualcosa di bello. Cercherò di stare entro le 5 ore e 15'. Le cose che mi animano
sono l' entusiasmo e la voglia di regalare il pulmino a Gianni, strumento fondamentale per poter uscire. Correrò 42
km anche per chi, come Gianni, non può farlo. L' ultimo chilometro però, dall' incrocio di viale Farini fino al traguardo
di via di Roma, lo percorreremo insieme. Io stessa lo condurrò all' arrivo». Con lo slogan 'Slaordinario', la raccolta
fondi è iniziata ieri mattina per il tramite di Fabionlus (www.fabionlus.it/aiutaci) attraverso i sistemi Satispay, Paypal
o bonifico bancario IT19H0627013169CC0690183689 con causale 'un pulmino per Gianni'. Le adesioni hanno
cominciato ad arrivare immediatamente: «Gianni - ha aggiunto Emily Tassinari, che sarà attiva su facebook con le
dirette degli allenamenti e della gara - riesce a comunicare con la tavoletta etran o col puntatore oculare, e ha
manifestato tutta la propria felicità per questa iniziativa. È lui il mio primo tifoso. Ed io sono felicissima, perché,
aiutare gli altri, è la più grande soddisfazione che si possa avere. Tanto più che Gianni, oltre ai problemi di salute,
deve far fronte anche al mantenimento dei tre figli».
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Il Resto del Carlino (ed. Ravenna)
Maratona di Ravenna

Roberto Romin.
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Virgilio
Maratona di Ravenna

Una maratona per aiutare Gianni: raccolta fondi per regalare un mezzo di trasporto a chi è
malato di Sla
Una maratona per aiutare Gianni. Domenica 10 novembre si correrà la
Maratona di Ravenna Città d' Arte, 42 km percorsi fra Ravenna e il mare, fra i
luoghi e i monumenti simbolo della città. Fra i tanti partecipanti, una in
particolare: Emily Tassinari, fisioterapista e podista per passione, che
affronterà la maratona per raccogliere fondi a favore di Gianni. Gianni ha 50
anni, vive a Bastia con la madre e la sorella e da tre anni è malato di Sla. La
sclerosi laterale amiotrofica ha avuto un percorso velocissimo e oggi Gianni
ha bisogno di costante assistenza e uscire di casa è diventato molto difficile.
Da qui l' idea, insieme all' associazione FabiOnlus, di organizzare una
raccolta fondi per donare a Gianni e alla sua famiglia un pulmino dove poter
far salire Gianni, e tutti i dispositivi che lo aiutano a vivere, permettendogli
così di uscire di casa e alleggerire per qualche ora la sua quotidianità.
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Una maratona per aiutare Gianni: raccolta fondi per regalare un mezzo di trasporto a chi è
malato di Sla
Una maratona per aiutare Gianni. Domenica 10 novembre si correrà la
Maratona di Ravenna Città d' Arte, 42 km percorsi fra Ravenna e il mare, fra i
luoghi e i monumenti simbolo della città. Fra i tanti partecipanti, una in
particolare: Emily Tassinari, fisioterapista e podista per passione, che
affronterà la maratona per raccogliere fondi a favore di Gianni. Gianni ha 50
anni, vive a Bastia con la madre e la sorella e da tre anni è malato di Sla. La
sclerosi laterale amiotrofica ha avuto un percorso velocissimo e oggi Gianni
ha bisogno di costante assistenza e uscire di casa è diventato molto difficile.
Da qui l' idea, insieme all' associazione FabiOnlus, di organizzare una
raccolta fondi per donare a Gianni e alla sua famiglia un pulmino dove poter
far salire Gianni, e tutti i dispositivi che lo aiutano a vivere, permettendogli
così di uscire di casa e alleggerire per qualche ora la sua quotidianità.
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Una maratona per aiutare Gianni: raccolta fondi per regalare un mezzo di trasporto a chi è
malato di Sla
Una maratona per aiutare Gianni. Domenica 10 novembre si correrà la Maratona di Ravenna Città d'Arte, 42 km
percorsi fra Ravenna e il mare, fra i luoghi e i monumenti simbolo della città. Fra i tanti partecipanti, una in
particolare: Emily Tassinari, fisioterapista e podista per passione, che affronterà la maratona per raccogliere fondi a
Una maratona per aiutare Gianni. Domenica 10 novembre si correrà la
Maratona di Ravenna Città d'Arte, 42 km percorsi fra Ravenna e il mare, fra i
luoghi e i monumenti simbolo della città. Fra i tanti partecipanti, una in
particolare: Emily Tassinari, fisioterapista e podista per passione, che
affronterà la maratona per raccogliere fondi a favore di Gianni. Gianni ha 50
anni, vive a Bastia con la madre e la sorella e da tre anni è malato di Sla. La
sclerosi laterale amiotrofica ha avuto un percorso velocissimo e oggi Gianni
ha bisogno di costante assistenza e uscire di casa è diventato molto difficile.
Da qui l'idea, insieme all'associazione FabiOnlus, di organizzare una raccolta
fondi per donare a Gianni e alla sua famiglia un pulmino dove poter far salire
Gianni, e tutti i dispositivi che lo aiutano a vivere, permettendogli così di
uscire di casa e alleggerire per qualche ora la sua quotidianità
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La BCC Informa
Maratona di Ravenna

In occasione della Maratona di Ravenna del 10 novembre si svolgerà il Campionato
Bancari e Assicurativi
L'INIZIATIVA È RISERVATA Al DIPENDENTI IN SERVIZIO E IN PENSIONE DI TUTTI GLI ENTI BANCARI E
ASSICURATIVI ITALIANI. LA NOSTRA BANCA PROMOTRICE E SPONSOR DELL'EVENTO
La 21esima edizione della Maratona di Ravenna Città d'Arte, in programma il
prossimo 10 Novembre 2019, ospiterà, tra le tante iniziative previste, anche il
Campionato Bancari e Assicurativi riservato ai dipendenti (in servizio e in
pensione) degli istituti bancari e assicurativi italiani. Negli ultimi cinque anni il
Campionato Bancari e Assicurativi è stato ospitato nelle principali città e
Maratone italiane (Roma 2014, Torino 2015, Venezia 2016, Milano 2017 e
Firenze 2018). Promotrice di questa edizione ravennate del Campionato è
proprio la nostra Banca che, tramite il CRAL Circolo Ricreativo dei Lavoratori,
è sponsor della manifestazione ed impegnata con i propri dipendenti sia
come concorrenti nei 42,195 km di gara che come volontari per
l'organizzazione dell'evento sportivo. È con grande onore - sottolinea
Stefano Righini, Presidente di Ravenna Runners Club, associazione
organizzatrice della Maratona di Ravenna - che ospitiamo nella nostra città il
Campionato Bancari e Assicurativi, un evento che vanta una lunga tradizione
e tante storie da raccontare, fatte di persone, sacrifici e divertimento. Dopo
essere stato ospitato nelle principali Maratone italiane, l'approdo a Ravenna
sta a testimoniare la crescita organizzativa, di credibilità e di immagine della nostra manifestazione. Per noi è un
piacere entrare a far parte di questo elenco di città ed è anche l'occasione per ringraziare LA BCC e il suo Crai per il
contributo organizzativo alla riuscita della gara", La cultura dello sport è fondamentale per tutte le persone - afferma
Massimo Solaroli, Presidente del Crai de LA BCC - ha una grande importanza morale, ci fa sentire vivi e rappresenta
un indiscutibile valore aggiunto per la nostra giornata e la nostra vita perché impegna fisico e mente, crea rapporti
con gli altri, ci aiuta a conoscere noi stessi e i nostri limiti e anche a superarli!".
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NON SOLO MARATONA
Oltre alle tradizionali 42,195 km e alla Mezza Maratona - competitive e non la città di Ravenna ospiterà anche altre iniziative, pensate per coinvolgere un
pubblico sempre più numeroso. Sono infatti in programma la Martini Good
Morning Ravenna che prevede una distanza di 10,5 km e la Conad Family
Run, una camminata ludico-motoria di 2 km aperta a tutti. Per chi desidera
correre col proprio cane può partecipare alla Dogs & Run, un'esperien¬za di
canicross guidata da esperti che saranno a disposizione per illustrare come
pratica¬re al meglio questa disciplina. Maggiori informazioni sul sito
www.maratonadiravenna.com.
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Maratona di Ravenna

Tante convenzioni per i partecipanti, per visitare gratis e a prezzi scontati i monumenti di
Ravenna
Il weekend dall' 8 al 10 novembre non sarà solamente l' occasione per
partecipare o assistere a un grandissimo evento sportivo come quello della
Maratona di Ravenna Città d' Arte. Tutta la Romagna, ma in particolar modo
le bellezze storiche, culturali ed architettoniche del capoluogo bizantino
saranno sotto i riflettori per tre lunghi giorni caratterizzati da iniziative di ogni
genere. E proprio in questo periodo tutta Ravenna potrà far sfoggio delle
tante attrazioni turistiche e artistiche che la storia le ha lasciato come
preziosa eredità.Nei giorni scorsi sono state infatti definite anche le ultime
convenzioni che prevedono innumerevoli vantaggi a tutti i partecipanti ad
uno dei tanti eventi sportivi organizzati da Ravenna Runners Club , dalla
Martini Good Morning Ravenna 10,5K alla Dogs & Run, dalla Conad Family
Run fino ad arrivare ai 42 km della Maratona, valida quest' anno come
Campionato Italiano Assoluti e Master e Campionato Bancari e
Assicurativi.La prima convenzione è stata definita con RavennAntica , la
fondazione istituita per la valorizzazione, anche a fini turistici, del patrimonio
archeologico, architettonico e storico-artistico. In questo accordo è previsto
l' ingresso gratuito alla Domus dei Tappeti di Pietra , uno dei più importanti e conosciuti siti archeologici italiani, oltre
alla splendida Cripta Rasponi e Giardini Pensili , angolo tra i più belli e suggestivi della città con la celebre fontana e il
portico monumentale.Il pettorale sarà valido anche per l' ingresso al Classis Ravenna , Museo della Città e del
Territorio, l' area espositiva ricavata nell' ex zuccherificio di Classe che racconta la città dalle sue origini etruscoumbre all' antichità romana, dalle fasi gote e bizantine fino al Medio Evo. In tutti i siti già elencati sono previsti sconti
e biglietti cumulativi anche per gli accompagnatori e i familiari degli atleti.Nei giorni di venerdì 8, sabato 9 e
domenica 10 novembre, presentando il pettorale di gara, tutti gli atleti potranno inoltre visitare gratuitamente il MAR ,
Museo d' Arte della Città di Ravenna, e accedere al prezzo ridotto di 7,00 Euro alle mostre 'Riccardo Zangelmi
Forever Young' e 'Chuck Close Mosaics' allestite in occasione della Biennale di Mosaico Contemporaneo
.Confermata anche, per il secondo anno consecutivo, la convenzione siglata con il Polo Museale dell' Emilia
Romagna. In questo caso l' accordo prevede il biglietto di ingresso a Euro 2,00 per la visita guidata in gruppo al
Palazzo di Teodorico e di Euro 4,00 per il biglietto di ingresso al Mausoleo di Teodorico nelle giornate di venerdì 8,
sabato 9 e domenica 10 novembre.Infine, pochi giorni fa è stata rinnovata anche la collaborazione con la Diocesi di
Ravenna. Tutti gli atleti e gli accompagnatori che visiteranno i monumenti diocesani dall' 8 all' 11 novembre, quindi
anche il lunedì successivo alla Maratona, presentando il pettorale di gara usufruiranno di un ingresso ridotto . La
stessa scontistica verrà concessa anche ad un accompagnatore.
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L' elenco dei monumenti diocesani contempla alcuni fra i più famosi siti riconosciuti dall' Unesco Patrimonio
Mondiale dell' Umanità: la Basilica di San Vitale e il Mausoleo di Galla Placidia , la Basilica di Sant' Apollinare Nuovo ,
il Battistero Neoniano , il Museo Arcivescovile e la Cappella di Sant' Andrea . Inoltre, ai partecipanti agli eventi della
Maratona ed ai loro familiari verrà concesso un ulteriore sconto del 10% sugli acquisti effettuati nei book shop dei
beni monumentali diocesani.Insomma, Ravenna Città d' Arte è pronta o sottolineare sempre più il forte connubio fra
storia, cultura e sport grazie ad una sinergia che aiuterà a mostrare al mondo intero le bellezze mozzafiato
gelosamente custodite e salvaguardate dal passare del tempo.
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Lo sport sposa l' arte: tante convenzioni per i partecipanti alla Maratona di Ravenna
Le bellezze storiche, culturali e architettoniche del capoluogo bizantino saranno sotto i riflettori per tre lunghi giorni
caratterizzati da iniziative di ogni genere
Il weekend dall' 8 al 10 novembre non sarà solamente l' occasione per
partecipare o assistere a un grandissimo evento sportivo come quello della
Maratona di Ravenna Città d' Arte. Tutta la Romagna, ma in particolar modo
le bellezze storiche, culturali e architettoniche del capoluogo bizantino
saranno sotto i riflettori per tre lunghi giorni caratterizzati da iniziative di ogni
genere. E proprio in questo periodo tutta Ravenna potrà far sfoggio delle
tante attrazioni turistiche e artistiche che la storia le ha lasciato come
preziosa eredità. Nei giorni scorsi sono state infatti definite anche le ultime
convenzioni che prevedono vantaggi a tutti i partecipanti a uno degli eventi
sportivi organizzati da Ravenna Runners Club, dalla Martini Good Morning
Ravenna 10,5K alla Dogs & Run, dalla Conad Family Run fino ad arrivare ai 42
km della Maratona, valida quest' anno come Campionato Italiano Assoluti e
Master e Campionato Bancari e Assicurativi. La prima convenzione è stata
definita con RavennAntica, la fondazione istituita per la valorizzazione,
anche a fini turistici, del patrimonio archeologico, architettonico e storicoartistico. In questo accordo è previsto l' ingresso gratuito alla Domus dei
Tappeti di Pietra, uno dei più importanti e conosciuti siti archeologici italiani, oltre alla splendida Cripta Rasponi e
Giardini Pensili, angolo tra i più belli e suggestivi della città con la celebre fontana e il portico monumentale. Il
pettorale sarà valido anche per l' ingresso al Classis Ravenna, Museo della Città e del Territorio, l' area espositiva
ricavata nell' ex zuccherificio di Classe che racconta la città dalle sue origini etrusco-umbre all' antichità romana,
dalle fasi gote e bizantine fino al Medio Evo. In tutti i siti già elencati sono previsti sconti e biglietti cumulativi anche
per gli accompagnatori e i familiari degli atleti. Nei giorni di venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 novembre,
presentando il pettorale di gara, tutti gli atleti potranno inoltre visitare gratuitamente il Mar, Museo d' Arte della Città
di Ravenna, e accedere al prezzo ridotto di 7,00 euro alle mostre "Riccardo Zangelmi Forever Young" e "Chuck Close
Mosaics" allestite in occasione della Biennale di Mosaico Contemporaneo. Confermata anche, per il secondo anno
consecutivo, la convenzione siglata con il Polo Museale dell' Emilia Romagna. In questo caso l' accordo prevede il
biglietto di ingresso a 2,00 euro per la visita guidata in gruppo al Palazzo di Teodorico e di 4,00 per il biglietto di
ingresso al Mausoleo di Teodorico nelle giornate di venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 novembre. Infine, pochi giorni
fa è stata rinnovata anche la collaborazione con la Diocesi di Ravenna. Tutti gli atleti e gli accompagnatori che
visiteranno i monumenti diocesani dall' 8 all' 11 novembre, quindi anche il lunedì successivo alla Maratona,
presentando il pettorale di gara usufruiranno di un ingresso ridotto.
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La stessa scontistica verrà concessa anche a un accompagnatore. L' elenco dei monumenti diocesani contempla
alcuni fra i più famosi siti riconosciuti dall' Unesco Patrimonio Mondiale dell' Umanità: la Basilica di San Vitale e il
Mausoleo di Galla Placidia, la Basilica di Sant' Apollinare Nuovo, il Battistero Neoniano, il Museo Arcivescovile e la
Cappella di Sant' Andrea. Inoltre, ai partecipanti agli eventi della Maratona e ai loro familiari verrà concesso un
ulteriore sconto del 10% sugli acquisti effettuati nei bookshop dei beni monumentali diocesani.
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Maratona di Ravenna, lo sport sposa l'arte con tante convenzioni
Il weekend dall'8 al 10 Novembre non sarà solamente l'occasione per
partecipare o assistere a un grandissimo evento sportivo come quello della
Maratona di Ravenna Città d'Arte . Tutta la Romagna, ma in particolar modo
le bellezze storiche, culturali ed architettoniche del capoluogo bizantino
saranno sotto i riflettori per tre lunghi giorni caratterizzati da iniziative di ogni
genere. E proprio in questo periodo tutta Ravenna potrà far sfoggio delle
tante attrazioni turistiche e artistiche che la storia le ha lasciato come
preziosa eredità. Nei giorni scorsi sono state infatti definite anche le ultime
convenzioni che prevedono innumerevoli vantaggi a tutti i partecipanti ad
uno dei tanti eventi sportivi organizzati da Ravenna Runners Club, dalla
Martini Good Morning Ravenna 10,5K alla Dogs & Run, dalla Conad Family
Run fino ad arrivare ai 42 km della Maratona, valida quest'anno come
Campionato Italiano Assoluti e Master e Campionato Bancari e Assicurativi .
La prima convenzione è stata definita con RavennAntica , la fondazione
istituita per la valorizzazione, anche a fini turistici, del patrimonio
archeologico, architettonico e storico-artistico. In questo accordo è previsto
l'ingresso gratuito alla Domus dei Tappeti di Pietra , uno dei più importanti e conosciuti siti archeologici italiani, oltre
alla splendida Cripta Rasponi e Giardini Pensili , angolo tra i più belli e suggestivi della città con la celebre fontana e il
portico monumentale. Il pettorale sarà valido anche per l'ingresso al Classis Ravenna , Museo della Città e del
Territorio, l'area espositiva ricavata nell'ex zuccherificio di Classe che racconta la città dalle sue origini etruscoumbre all'antichità romana, dalle fasi gote e bizantine fino al Medio Evo. In tutti i siti già elencati sono previsti sconti
e biglietti cumulativi anche per gli accompagnatori e i familiari degli atleti. Nei giorni di Venerdì 8, Sabato 9 e
Domenica 10 novembre 2019, presentando il pettorale di gara, tutti gli atleti potranno inoltre visitare gratuitamente il
MAR , Museo d'Arte della Città di Ravenna, e accedere al prezzo ridotto di 7,00 Euro alle mostre 'Riccardo Zangelmi
Forever Young' e 'Chuck Close Mosaics' allestite in occasione della Biennale di Mosaico Contemporaneo .
Confermata anche, per il secondo anno consecutivo, la convenzione siglata con il Polo Museale dell'Emilia
Romagna . In questo caso l'accordo prevede il biglietto di ingresso a Euro 2,00 per la visita guidata in gruppo al
Palazzo di Teodorico e di Euro 4,00 per il biglietto di ingresso al Mausoleo di Teodorico nelle giornate di venerdì 8,
sabato 9 e domenica 10 Novembre. Infine, pochi giorni fa è stata rinnovata anche la collaborazione con la Diocesi di
Ravenna . Tutti gli atleti e gli accompagnatori che visiteranno i monumenti diocesani dall'8 all'11 Novembre, quindi
anche il lunedì successivo alla Maratona, presentando il pettorale di gara usufruiranno di un ingresso ridotto. La
stessa scontistica verrà concessa anche ad un accompagnatore. L'elenco dei monumenti diocesani contempla
alcuni fra i più famosi siti riconosciuti dall'Unesco Patrimonio
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Mondiale dell'Umanità: la Basilica di San Vitale e il Mausoleo di Galla Placidia , la Basilica di Sant'Apollinare Nuovo ,
il Battistero Neoniano , il Museo Arcivescovile e la Cappella di Sant'Andrea . Inoltre, ai partecipanti agli eventi della
Maratona ed ai loro familiari verrà concesso un ulteriore sconto del 10% sugli acquisti effettuati nei book shop dei
beni monumentali diocesani. Insomma, Ravenna Città d'Arte è pronta o sottolineare sempre più il forte connubio fra
storia, cultura e sport grazie ad una sinergia che aiuterà a mostrare al mondo intero le bellezze mozzafiato
gelosamente custodite e salvaguardate dal passare del tempo.
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La Maratona di Ravenna aumenta il richiamo turistico con una serie di convenzioni
Il grande evento sportivo del prossimo 10 Novembre sarà anche occasione per mettere in mostra i monumenti, i
musei e i tanti siti storici della città. Tante le convenzioni sottoscritte.

Agpress
Il weekend dall'8 al 10 Novembre non sarà solamente l'occasione per
partecipare o assistere a un grandissimo evento sportivo come quello della
Maratona di Ravenna Città d'Arte . Tutta la Romagna, ma in particolar modo
le bellezze storiche, culturali ed architettoniche del capoluogo bizantino
saranno sotto i riflettori per tre lunghi giorni caratterizzati da iniziative di ogni
genere. E proprio in questo periodo tutta Ravenna potrà far sfoggio delle
tante attrazioni turistiche e artistiche che la storia le ha lasciato come
preziosa eredità. Nei giorni scorsi sono state infatti definite anche le ultime
convenzioni che prevedono innumerevoli vantaggi a tutti i partecipanti ad
uno dei tanti eventi sportivi organizzati da Ravenna Runners Club, dalla
Martini Good Morning Ravenna 10,5K alla Dogs & Run, dalla Conad Family
Run fino ad arrivare ai 42 km della Maratona, valida quest'anno come
Campionato Italiano Assoluti e Master e Campionato Bancari e Assicurativi .
La prima convenzione è stata definita con RavennAntica , la fondazione
istituita per la valorizzazione, anche a fini turistici, del patrimonio
archeologico, architettonico e storico-artistico. In questo accordo è previsto
l'ingresso gratuito alla Domus dei Tappeti di Pietra , uno dei più importanti e conosciuti siti archeologici italiani, oltre
alla splendida Cripta Rasponi e Giardini Pensili , angolo tra i più belli e suggestivi della città con la celebre fontana e il
portico monumentale. Il pettorale sarà valido anche per l'ingresso al Classis Ravenna , Museo della Città e del
Territorio, l'area espositiva ricavata nell'ex zuccherificio di Classe che racconta la città dalle sue origini etruscoumbre all'antichità romana, dalle fasi gote e bizantine fino al Medio Evo. In tutti i siti già elencati sono previsti sconti
e biglietti cumulativi anche per gli accompagnatori e i familiari degli atleti. Nei giorni di Venerdì 8, Sabato 9 e
Domenica 10 novembre 2019, presentando il pettorale di gara, tutti gli atleti potranno inoltre visitare gratuitamente il
MAR , Museo d'Arte della Città di Ravenna, e accedere al prezzo ridotto di 7,00 Euro alle mostre 'Riccardo Zangelmi
Forever Young' e 'Chuck Close Mosaics' allestite in occasione della Biennale di Mosaico Contemporaneo .
Confermata anche, per il secondo anno consecutivo, la convenzione siglata con il Polo Museale dell'Emilia
Romagna . In questo caso l'accordo prevede il biglietto di ingresso a Euro 2,00 per la visita guidata in gruppo al
Palazzo di Teodorico e di Euro 4,00 per il biglietto di ingresso al Mausoleo di Teodorico nelle giornate di venerdì 8,
sabato 9 e domenica 10 Novembre. Infine, pochi giorni fa è stata rinnovata anche la collaborazione con la Diocesi di
Ravenna . Tutti gli atleti e gli accompagnatori che visiteranno i monumenti diocesani dall'8 all'11 Novembre, quindi
anche il lunedì successivo alla Maratona, presentando il pettorale di gara usufruiranno di un ingresso ridotto. La
stessa scontistica verrà concessa anche ad un accompagnatore.
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L'elenco dei monumenti diocesani contempla alcuni fra i più famosi siti riconosciuti dall'Unesco Patrimonio
Mondiale dell'Umanità: la Basilica di San Vitale e il Mausoleo di Galla Placidia , la Basilica di Sant'Apollinare Nuovo , il
Battistero Neoniano , il Museo Arcivescovile e la Cappella di Sant'Andrea . Inoltre, ai partecipanti agli eventi della
Maratona ed ai loro familiari verrà concesso un ulteriore sconto del 10% sugli acquisti effettuati nei book shop dei
beni monumentali diocesani. Insomma, Ravenna Città d'Arte è pronta o sottolineare sempre più il forte connubio fra
storia, cultura e sport grazie ad una sinergia che aiuterà a mostrare al mondo intero le bellezze mozzafiato
gelosamente custodite e salvaguardate dal passare del tempo.
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Maratona di Ravenna Lo sport sposa l'arte alla Maratona di Ravenna: tutte le convenzioni
in vista della gara del 10 novembre
Il weekend dall'8 al 10 Novembre non sarà solamente l'occasione per
partecipare o assistere a un grandissimo evento sportivo come quello della
Maratona di Ravenna Città d'Arte . Tutta la Romagna, ma in particolar modo
le bellezze storiche, culturali ed architettoniche del capoluogo bizantino
saranno sotto i riflettori per tre lunghi giorni caratterizzati da iniziative di ogni
genere. E proprio in questo periodo tutta Ravenna potrà far sfoggio delle
tante attrazioni turistiche e artistiche che la storia le ha lasciato come
preziosa eredità. Nei giorni scorsi sono state infatti definite anche le ultime
convenzioni che prevedono innumerevoli vantaggi a tutti i partecipanti ad
uno dei tanti eventi sportivi organizzati da Ravenna Runners Club, dalla
Martini Good Morning Ravenna 10,5K alla Dogs & Run, dalla Conad Family
Run fino ad arrivare ai 42 km della Maratona, valida quest'anno come
Campionato Italiano Assoluti e Master e Campionato Bancari e Assicurativi .
La prima convenzione è stata definita con RavennAntica , la fondazione
istituita per la valorizzazione, anche a fini turistici, del patrimonio
archeologico, architettonico e storico-artistico. In questo accordo è previsto
l'ingresso gratuito alla Domus dei Tappeti di Pietra , uno dei più importanti e conosciuti siti archeologici italiani, oltre
alla splendida Cripta Rasponi e Giardini Pensili , angolo tra i più belli e suggestivi della città con la celebre fontana e il
portico monumentale. Il pettorale sarà valido anche per l'ingresso al Classis Ravenna , Museo della Città e del
Territorio, l'area espositiva ricavata nell'ex zuccherificio di Classe che racconta la città dalle sue origini etruscoumbre all'antichità romana, dalle fasi gote e bizantine fino al Medio Evo. In tutti i siti già elencati sono previsti sconti
e biglietti cumulativi anche per gli accompagnatori e i familiari degli atleti. Nei giorni di Venerdì 8, Sabato 9 e
Domenica 10 novembre 2019, presentando il pettorale di gara, tutti gli atleti potranno inoltre visitare gratuitamente il
MAR , Museo d'Arte della Città di Ravenna, e accedere al prezzo ridotto di 7,00 Euro alle mostre Riccardo Zangelmi
Forever Young e Chuck Close Mosaics allestite in occasione della Biennale di Mosaico Contemporaneo .
Confermata anche, per il secondo anno consecutivo, la convenzione siglata con il Polo Museale dell'Emilia
Romagna . In questo caso l'accordo prevede il biglietto di ingresso a Euro 2,00 per la visita guidata in gruppo al
Palazzo di Teodorico e di Euro 4,00 per il biglietto di ingresso al Mausoleo di Teodorico nelle giornate di venerdì 8,
sabato 9 e domenica 10 Novembre. Infine, pochi giorni fa è stata rinnovata anche la collaborazione con la Diocesi di
Ravenna . Tutti gli atleti e gli accompagnatori che visiteranno i monumenti diocesani dall'8 all'11 Novembre, quindi
anche il lunedì successivo alla Maratona, presentando il pettorale di gara usufruiranno di un ingresso ridotto. La
stessa scontistica verrà concessa anche ad un accompagnatore. L'elenco dei monumenti diocesani contempla
alcuni fra i più famosi siti riconosciuti dall'Unesco Patrimonio
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Mondiale dell'Umanità: la Basilica di San Vitale e il Mausoleo di Galla Placidia , la Basilica di Sant'Apollinare Nuovo ,
il Battistero Neoniano , il Museo Arcivescovile e la Cappella di Sant'Andrea . Inoltre, ai partecipanti agli eventi della
Maratona ed ai loro familiari verrà concesso un ulteriore sconto del 10% sugli acquisti effettuati nei book shop dei
beni monumentali diocesani. Insomma, Ravenna Città d'Arte è pronta o sottolineare sempre più il forte connubio fra
storia, cultura e sport grazie ad una sinergia che aiuterà a mostrare al mondo intero le bellezze mozzafiato
gelosamente custodite e salvaguardate dal passare del tempo.
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Maratona di Ravenna città d'arte 2019
Ravenna - Domenica 10 novembre 2019 per tutti i corridori e gli appassionati
di running, appuntamento a Ravenna con la Maratona di Ravenna città d'arte
2019 . La partenza è prevista alle ore 9.30 da via di Roma (zona Museo del
Mar). Un percorso ad anello da percorrere in massimo 6 ore e 30 minuti. Per
informazioni e iscrizioni consultare il sito .
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Anche «Dogs & Run» del 9 Novembre avrà una sua medaglia in mosaico
Sabato 9 Novembre, nella giornata che precederà la 21esima edizione della
Maratona di Ravenna Città d'Arte , tornerà anche per il 2019 la simpatica
iniziativa di « Dogs & Run ». Una bella conferma dunque, dopo le prime due
edizioni, anche per quella che è stata ribattezzata la «maratonina a 6 zampe»
e che ha saputo attirare l'attenzione e suscitare l'affetto di tanti ravennati e
non solo. Nella giornata in cui migliaia di persone prenderanno d'assalto
l'Expo Marathon Village, ci sarà dunque spazio per i cani e per i loro padroni
con questa corsa o camminata che prenderà il via ancora dai Giardini
Pubblici di Ravenna e sarà coordinata da Ravenna Runners Club grazie
all'impegno profuso da Laura Spada e Samuele Battelli. E per la terza
edizione di «Dogs & Run» è prevista una bellissima novità. Visto il
grandissimo successo mondiale e l'ampia attenzione mediatica riscossa
dalla medaglia ufficiale della Maratona di Ravenna, creata a mano nel
laboratorio di mosaico di Annafietta , anche per l'evento dedicato ai migliori
amici dell'uomo è stata pensata e realizzata una medaglia artigianale musiva
. Un altro capolavoro nato dalla collaborazione sempre più stretta e proficua
fra Ravenna Runners Club e Annafietta, un gioiello a quattro zampe che finirà al collo dei padroni oppure dei loro
cani. Già perché la forma della medaglia in questo caso non poteva che ricordare proprio il fedele amico dell'uomo.
Un monile arricchito da una serie di tessere che, grazie ai loro accostamenti cromatici e all'antica tecnica musiva
bizantina, ricorderanno, di anno in anno, i colori ed i riflessi della medaglia ufficiale della Maratona. Un premio per
tutti i partecipanti alla «Dogs & Run» che non ha sicuramente eguali in Italia e nel mondo e che aumenterà in maniera
sensibile l'attenzione nei confronti di questo evento. Ma, attenzione, perché a differenza degli altri eventi organizzati
nel week-end dall'8 al 10 Novembre, per quanto riguarda «Dogs & Run» è previsto un numero chiuso e limitato di
iscrizioni che non potrà superare quota 250 . Questo, ovviamente, per una migliore gestione dell'evento. La partenza
è in programma Sabato 9 Novembre indicativamente alle ore 12.00 , dopo la Conad Family Run, ed il consiglio è
dunque quello di affrettarsi ad iscriversi, soprattutto per provare una bellissima esperienza al fianco del proprio
migliore amico in un approccio leggero e senza particolare impegno alla disciplina del «canicross» alla presenza di
esperti in grado di illustrare tutti gli aspetti di questa pratica sportiva molto particolare. Punti di iscrizione per «Dogs &
Run» : "Studio veterinario La Fenice" - Via Romea n. 19/a Ravenna "Outdoor and Trekking Store" - Corso Europa n. 96
Faenza (Ra) "Da 0 a 4 Zampe" - Via Faentina n. 87 Ravenna "Annafietta Mosaicisti" - Via Argentario n. 21 Ravenna
www.maratonadiravenna.com
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Anche "Dogs & Run" del 9 novembre avrà una sua medaglia in mosaico
Sabato 9 Novembre, nella giornata che precederà la 21esima edizione della
Maratona di Ravenna Città d' Arte , tornerà anche per il 2019 la simpatica
iniziativa di « Dogs & Run ». Una bella conferma dunque, dopo le prime due
edizioni, anche per quella che è stata ribattezzata la «maratonina a 6 zampe»
e che ha saputo attirare l' attenzione e suscitare l' affetto di tanti ravennati e
non solo. Nella giornata in cui migliaia di persone prenderanno d' assalto l'
Expo Marathon Village, ci sarà dunque spazio per i cani e per i loro padroni
con questa corsa o camminata che prenderà il via ancora dai Giardini
Pubblici di Ravenna e sarà coordinata da Ravenna Runners Club grazie all'
impegno profuso da Laura Spada e Samuele Battelli. E per la terza edizione
di «Dogs & Run» è prevista una bellissima novità. Visto il grandissimo
successo mondiale e l' ampia attenzione mediatica riscossa dalla medaglia
ufficiale della Maratona d i Ravenna, creata a mano nel laboratorio di
mosaico di Annafietta , anche per l' evento dedicato ai migliori amici dell'
uomo è stata pensata e realizzata una medaglia artigianale musiva . Un altro
capolavoro nato dalla collaborazione sempre più stretta e proficua fra
Ravenna Runners Club e Annafietta, un gioiello a quattro zampe che finirà al collo dei padroni oppure dei loro cani.
Già perché la forma della medaglia in questo caso non poteva che ricordare proprio il fedele amico dell' uomo. Un
monile arricchito da una serie di tessere che, grazie ai loro accostamenti cromatici e all' antica tecnica musiva
bizantina, ricorderanno, di anno in anno, i colori ed i riflessi della medaglia ufficiale della Maratona. Un premio per
tutti i partecipanti alla «Dogs & Run» che non ha sicuramente eguali in Italia e nel mondo e che aumenterà in maniera
sensibile l' attenzione nei confronti di questo evento. Ma, attenzione, perché a differenza degli altri eventi organizzati
nel week-end dall' 8 al 10 Novembre, per quanto riguarda «Dogs & Run» è previsto un numero chiuso e limitato di
iscrizioni che non potrà superare quota 250 . Questo, ovviamente, per una migliore gestione dell' evento. La partenza
è in programma Sabato 9 Novembre indicativamente alle ore 12.00 , dopo la Conad Family Run, ed il consiglio è
dunque quello di affrettarsi ad iscriversi, soprattutto per provare una bellissima esperienza al fianco del proprio
migliore amico in un approccio leggero e senza particolare impegno alla disciplina del «canicross» alla presenza di
esperti in grado di illustrare tutti gli aspetti di questa pratica sportiva molto particolare.
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Maratona di Ravenna. Per la "Dogs & Run " un gioiello a quattro zampe per cani e padroni
La medaglia di mosaico sarà realizzata nel laboratorio di Annafietta
Dogs & Run Sabato 9 Novembre, nella giornata che precederà la 21esima
edizione della Maratona di Ravenna Città d' Arte, tornerà anche per il 2019 la
simpatica iniziativa di «Dogs & Run». Una bella conferma dunque, dopo le
prime due edizioni, anche per quella che è stata ribattezzata la «maratonina a
6 zampe» e che ha saputo attirare l' attenzione e suscitare l' affetto di tanti
ravennati e non solo. Nella giornata in cui migliaia di persone prenderanno d'
assalto l' Expo Marathon Village, ci sarà dunque spazio per i cani e per i loro
padroni con questa corsa o camminata che prenderà il via ancora dai
Giardini Pubblici di Ravenna e sarà coordinata da Ravenna Runners Club
grazie all' impegno profuso da Laura Spada e Samuele Battelli. Un gioiello a
quattro zampe per cani e padroni E per la terza edizione di «Dogs & Run» è
prevista una bellissima novità. Visto il grandissimo successo mondiale e l'
ampia attenzione mediatica riscossa dalla medaglia ufficiale della Maratona
di Ravenna, creata a mano nel laboratorio di mosaico di Annafietta, anche
per l' evento dedicato ai migliori amici dell' uomo è stata pensata e realizzata
una medaglia artigianale musiva. Un altro capolavoro nato dalla
collaborazione sempre più stretta e proficua fra Ravenna Runners Club e Annafietta, un gioiello a quattro zampe che
finirà al collo dei padroni oppure dei loro cani. Già perché la forma della medaglia in questo caso non poteva che
ricordare proprio il fedele amico dell' uomo. Un monile arricchito da una serie di tessere che, grazie ai loro
accostamenti cromatici e all' antica tecnica musiva bizantina, ricorderanno, di anno in anno, i colori ed i riflessi della
medaglia ufficiale della Maratona. Un premio per tutti i partecipanti alla «Dogs & Run» che non ha sicuramente eguali
in Italia e nel mondo e che aumenterà in maniera sensibile l' attenzione nei confronti di questo evento. Informazioni
Ma, attenzione, perché a differenza degli altri eventi organizzati nel week-end dall' 8 al 10 Novembre, per quanto
riguarda «Dogs & Run» è previsto un numero chiuso e limitato di iscrizioni che non potrà superare quota 250. Questo,
ovviamente, per una migliore gestione dell' evento. La partenza è in programma Sabato 9 Novembre indicativamente
alle ore 12.00, dopo la Conad Family Run, ed il consiglio è dunque quello di affrettarsi ad iscriversi, soprattutto per
provare una bellissima esperienza al fianco del proprio migliore amico in un approccio leggero e senza particolare
impegno alla disciplina del «canicross» alla presenza di esperti in grado di illustrare tutti gli aspetti di questa pratica
sportiva molto particolare. Punti di iscrizione per «Dogs & Run»: "Studio veterinario La Fenice" - Via Romea n. 19/a
Ravenna "Outdoor and Trekking Store" - Corso Europa n. 96 Faenza (Ra) "Da 0 a 4 Zampe" - Via Faentina n. 87
Ravenna "Annafietta Mosaicisti" - Via Argentario n. 21 Ravenna Galleria immagini La medaglia di Dogs & Run Dogs
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& Run Dogs & Run.
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Pesaro - Alla Maratona di Ravenna una speciale medaglia per chi corre coi cani
RAVENNA. Una medaglia per i...cani. Sabato 9 Novembre, nella giornata che
precederà la 21esima edizione della Maratona di Ravenna Città d' Arte,
tornerà anche per il 2019 la simpatica iniziativa di «Dogs & Run». Una bella
conferma dunque, dopo le prime due edizioni, anche per quella che è stata
ribattezzata la «maratonina a 6 zampe» e che ha saputo attirare l' attenzione
e suscitare l' affetto di tanti ravennati e non solo. Nella giornata in cui
migliaia di persone prenderanno d' assalto l' Expo Marathon Village, ci sarà
dunque spazio per i cani e per i loro padroni con questa corsa o camminata
che prenderà il via ancora dai Giardini Pubblici di Ravenna e sarà coordinata
da Ravenna Runners Club grazie all' impegno profuso da Laura Spada e
Samuele Battelli. E per la terza edizione , visto il grandissimo successo
mondiale e l' ampia attenzione mediatica riscossa dalla medaglia ufficiale
della Maratona di Ravenna, creata a mano nel laboratorio di mosaico di
Annafietta, anche per l' evento dedicato ai migliori amici dell' uomo è stata
pensata e realizzata una medaglia artigianale musiva, un gioiello a quattro
zampe che finirà al collo dei padroni oppure dei loro cani. Già perché la
forma della medaglia in questo caso non poteva che ricordare proprio il fedele amico dell' uomo. Un monile
arricchito da una serie di tessere che, grazie ai loro accostamenti cromatici e all' antica tecnica musiva bizantina,
ricorderanno, di anno in anno, i colori ed i riflessi della medaglia ufficiale della Maratona. Un premio per tutti i
partecipanti alla «Dogs & Run», gara per la quale è previsto un numero chiuso e limitato di iscrizioni, 250.
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Alla Maratona di Ravenna una speciale medaglia per chi corre coi cani
RAVENNA. Una medaglia per i...cani. Sabato 9 Novembre, nella giornata che
precederà la 21esima edizione della Maratona di Ravenna Città d' Arte,
tornerà anche per il 2019 la simpatica iniziativa di «Dogs & Run». Una bella
conferma dunque, dopo le prime due edizioni, anche per quella che è stata
ribattezzata la «maratonina a 6 zampe» e che ha saputo attirare l' attenzione
e suscitare l' affetto di tanti ravennati e non solo. Nella giornata in cui
migliaia di persone prenderanno d' assalto l' Expo Marathon Village, ci sarà
dunque spazio per i cani e per i loro padroni con questa corsa o camminata
che prenderà il via ancora dai Giardini Pubblici di Ravenna e sarà coordinata
da Ravenna Runners Club grazie all' impegno profuso da Laura Spada e
Samuele Battelli. E per la terza edizione , visto il grandissimo successo
mondiale e l' ampia attenzione mediatica riscossa dalla medaglia ufficiale
della Maratona di Ravenna, creata a mano nel laboratorio di mosaico di
Annafietta, anche per l' evento dedicato ai migliori amici dell' uomo è stata
pensata e realizzata una medaglia artigianale musiva, un gioiello a quattro
zampe che finirà al collo dei padroni oppure dei loro cani. Già perché la
forma della medaglia in questo caso non poteva che ricordare proprio il fedele amico dell' uomo. Un monile
arricchito da una serie di tessere che, grazie ai loro accostamenti cromatici e all' antica tecnica musiva bizantina,
ricorderanno, di anno in anno, i colori ed i riflessi della medaglia ufficiale della Maratona. Un premio per tutti i
partecipanti alla «Dogs & Run», gara per la quale è previsto un numero chiuso e limitato di iscrizioni, 250.
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Di corsa con il proprio cane: torna anche quest' anno la "Dogs & Run"
Sabato 9 Novembre, nella giornata che precederà la 21esima edizione della Maratona di Ravenna Città d' Arte,
tornerà anche per il 2019 la simpatica iniziativa di «Dogs & Run»
Sabato 9 Novembre, nella giornata che precederà la 21esima edizione della
Maratona di Ravenna Città d' Arte, tornerà anche per il 2019 la simpatica
iniziativa di «Dogs & Run». Una bella conferma dunque, dopo le prime due
edizioni, anche per quella che è stata ribattezzata la «maratonina a 6 zampe»
e che ha saputo attirare l' attenzione e suscitare l' affetto di tanti ravennati e
non solo. Nella giornata in cui migliaia di persone prenderanno d' assalto l'
Expo Marathon Village, ci sarà dunque spazio per i cani e per i loro padroni
con questa corsa o camminata che prenderà il via ancora dai Giardini
Pubblici di Ravenna e sarà coordinata da Ravenna Runners Club grazie all'
impegno profuso da Laura Spada e Samuele Battelli. E per la terza edizione
di «Dogs & Run» è prevista una bellissima novità. Visto il grandissimo
successo mondiale e l' ampia attenzione mediatica riscossa dalla medaglia
ufficiale della Maratona d i Ravenna, creata a mano nel laboratorio di
mosaico di Annafietta, anche per l' evento dedicato ai migliori amici dell'
uomo è stata pensata e realizzata una medaglia artigianale musiva. Un altro
capolavoro nato dalla collaborazione sempre più stretta e proficua fra
Ravenna Runners Club e Annafietta, un gioiello a quattro zampe che finirà al collo dei padroni oppure dei loro cani.
Già perché la forma della medaglia in questo caso non poteva che ricordare proprio il fedele amico dell' uomo. Un
monile arricchito da una serie di tessere che, grazie ai loro accostamenti cromatici e all' antica tecnica musiva
bizantina, ricorderanno, di anno in anno, i colori ed i riflessi della medaglia ufficiale della Maratona. Un premio per
tutti i partecipanti alla «Dogs & Run» che non ha sicuramente eguali in Italia e nel mondo e che aumenterà in maniera
sensibile l' attenzione nei confronti di questo evento. Ma, attenzione, perché a differenza degli altri eventi organizzati
nel week-end dall' 8 al 10 Novembre, per quanto riguarda «Dogs & Run» è previsto un numero chiuso e limitato di
iscrizioni che non potrà superare quota 250. Questo, ovviamente, per una migliore gestione dell' evento. La partenza
è in programma Sabato 9 Novembre indicativamente alle ore 12.00, dopo la Conad Family Run, ed il consiglio è
dunque quello di affrettarsi ad iscriversi, soprattutto per provare una bellissima esperienza al fianco del proprio
migliore amico in un approccio leggero e senza particolare impegno alla disciplina del «canicross» alla presenza di
esperti in grado di illustrare tutti gli aspetti di questa pratica sportiva molto particolare. Punti di iscrizione per «Dogs &
Run»: "Studio veterinario La Fenice" - Via Romea n. 19/a Ravenna "Outdoor and Trekking Store" - Corso Europa n. 96
Faenza (Ra) "Da 0 a 4 Zampe" - Via Faentina n. 87 Ravenna "Annafietta Mosaicisti" - Via Argentario n. 21 Ravenna.
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I bus della Maratona Ravenna Città d'arte
Lo Shuttle Ravenna Bologna prolunga già la sua stagione. I collegamenti quotidiani estate autunno in scadenza il 31
ottobre continuano fino al 13 novembre, per partecipanti e turisti in arrivo alla Maratona di Ravenna Città d'Arte
Il collegamento di linea quotidiano su bus (8 corse di andata e ritorno),
che per iniziativa di Shuttle Italy Airport, connette Ravenna con
l'aeroporto Marconi di Bologna (fermata on demand a Faenza e Imola),
prolunga il suo programma di viaggio. Se la prima fase del progetto
prevedeva un primo stop per il 31 ottobre, i bus continueranno ad
accogliere viaggiatori fino al 13 novembre. Ravenna sarà infatti
palcoscenico il 10 novembre della 21esima edizione della Maratona di
Ravenna Città d'Arte, il grande evento sportivo che quest'anno sarà
valido anche per l'assegnazione dei titoli tricolori per i Campionati Italiani
Assoluti e Master 2019. Le prime prenotazioni per la tratta Ravenna
Bologna sono già positive. Insieme al nostro partner territoriale
COERBUS stiamo sviluppando un'importante lavoro di promozione e
siamo convinti che questo primo prolungamento della durata del
servizio, legato a un evento di portata nazionale e con migliaia di
partecipanti sia un segnale importante - spiega Roberto Benedettini,
amministratore unico di Vip Srl, la società che gestisce tutte le linee regionali e nazionali di Shuttle Italy Airport senza dimenticare che grazie alle collaborazioni con i vettori del territorio garantiamo ai passeggeri un vero servizio
porta a porta. Grazie ai loro mini van e auto, dal terminal del Marconi arrivi fino all'ingresso della tua destinazione
finale. In un'unica soluzione di continuità, in modo comodo ed economico».
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MARATONA DI RAVENNA

È boom: a tre mesi dal via già oltre 2.200 iscritti
A crescere sono le iscrizioni alla gara sui 42,195 km della Maratona di Ravenna Città d'Arte che toccano già quota
780
Quello in programma il prossimo 10 novembre sarà un avvenimento di
dimensioni enormi, una Maratona di Ravenna che si preannuncia già
oggi come il più grande evento sportivo ed aggregativo di tutta la
Romagna per il 2019 e non solo. Superato lo step del 30 giugno, che
porta con sé un aumento della quota di iscrizione nella marcia di
avvicinamento allo start da Via di Roma, è tempo di bilanci parziali e di
analisi dei numeri registrati sin qui nell'ambito delle iscrizioni ai tre
appuntamenti in calendario per la mattina di domenica 10 novembre. Il
numero degli iscritti è 2.203, un numero che parla chiaro, raccontando
una crescita esponenziale già segnalata a duecento giorni dal via e
confermata oggi a ben quattro mesi di distanza con un aumento del
67,8% rispetto al 2018, quando gli iscritti erano 1.313. A crescere sono le
iscrizioni alla gara sui 42,195 km della Maratona di Ravenna Città d'Arte
giunte alla soglia del 30 giugno a toccare quota 780. Un numero
interessante se paragonato al 743 del 2018 (+21,3%) e che colpisce se si
guarda ai 318 iscritti del 2017 (+145%). Un dato che certamente ha goduto anche del recente annuncio da parte della
FIDAL che ha assegnato a Ravenna per il 2019 l'organizzazione dei Campionati Italiani di Maratona sia Assoluti che
Master. Un aumento significativo si conferma anche nella Mezza Maratona. Al 30 giugno gli iscritti alla gara sui
21,097 km sono infatti 589, numero ben superiore a quello registrato alla stessa data del 2018 ovvero 420 (+40%) e
quasi doppio rispetto il 2017 quando gli iscritti erano 313, con un aumento quindi dell'88%. Infine, ecco il boom già
anticipato lo scorso aprile con la Martini Good Morning Ravenna 10,5k. Se nel 2017 al 30 giugno gli iscritti alla
manifestazione erano stati 65 e nel 2018 figuravano 150 iscritti, nel 2019 il numero è letteralmente schizzato verso
l'alto fino a raggiungere l'incredibile quota di 834, quindi il 456% di aumento paragonato alla stessa data dell'anno
scorso. Ancora una conferma, l'ennesima, di come funzioni la formula dei 10km nel cuore della città, sfiorando
monumenti dichiarati dall'Unesco Patrimonio Mondiale dell'Umanità, su un percorso completamente chiuso al
traffico. Chiunque potrà far parte del serpentone della Martini Good Morning Ravenna, di corsa o camminando,
passeggiando tra le vie della città o mettendosi alla prova. E tutti il 10 novembre potranno indossare la t-shirt
ufficiale dell'evento griffata JOMA caratterizzata quest'anno dai colori blu e oro del cielo di Galla Placidia ed
arricchita dallo skyline della città. I numeri continuano a crescere - dice Stefano Righini, presidente di Ravenna
Runners Club, società organizzatrice dell'evento - e lo fanno ogni giorno. Per noi è carburante che ci spinge a
lavorare sempre più in vista del 10 novembre. L'annuncio dell'assegnazione dei Campionati Italiani FIDAL Assoluti e
Master, per la prima volta insieme nella nostra città, ha certamente favorito l'aumento degli iscritti alla Maratona. Ciò
che colpisce
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però è la risposta nei confronti della Martini Good Morning Ravenna. Sembra che tutti vogliano far parte di questo
bellissimo evento che colorerà le strade e noi daremo il giusto risalto alla 10,5k con alcune novità di rilievo.
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Dogs & Run. La maratonina a 6 zampe di Ravenna avrà la sua medaglia
Redazione
Sabato 9 novembre, nella giornata che precederà la 21esima edizione della
Maratona di Ravenna Città d'Arte, tornerà anche per il 2019 la simpatica
iniziativa di « Dogs & Run ». Una bella conferma dunque, dopo le prime due
edizioni, anche per quella che è stata ribattezzata la «maratonina a 6 zampe»
e che ha saputo attirare l'attenzione e suscitare l'affetto di tanti ravennati e
non solo. Nella giornata in cui migliaia di persone prenderanno d'assalto
l'Expo Marathon Village, ci sarà dunque spazio per i cani e per i loro padroni
con questa corsa o camminata che prenderà il via ancora dai Giardini
Pubblici di Ravenna e sarà coordinata da Ravenna Runners Club grazie
all'impegno profuso da Laura Spada e Samuele Battelli. E per la terza
edizione di «Dogs & Run» è prevista una bellissima novità. Visto il
grandissimo successo mondiale e l'ampia attenzione mediatica riscossa
dalla medaglia ufficiale della Maratona di Ravenna, creata a mano nel
laboratorio di mosaico di Annafietta, anche per l'evento dedicato ai migliori
amici dell'uomo è stata pensata e realizzata una medaglia artigianale musiva
. Un altro capolavoro nato dalla collaborazione sempre più stretta e proficua
fra Ravenna Runners Club e Annafietta, un gioiello a quattro zampe che finirà al collo dei padroni oppure dei loro
cani. Già perché la forma della medaglia in questo caso non poteva che ricordare proprio il fedele amico dell'uomo.
Un monile arricchito da una serie di tessere che, grazie ai loro accostamenti cromatici e all'antica tecnica musiva
bizantina, ricorderanno, di anno in anno, i colori ed i riflessi della medaglia ufficiale della Maratona. Un premio per
tutti i partecipanti alla «Dogs & Run» che non ha sicuramente eguali in Italia e nel mondo e che aumenterà in maniera
sensibile l'attenzione nei confronti di questo evento. Ma, attenzione, perché a differenza degli altri eventi organizzati
nel week-end dall'8 al 10 Novembre, per quanto riguarda «Dogs & Run» è previsto un numero chiuso e limitato di
iscrizioni che non potrà superare quota 250. Questo, ovviamente, per una migliore gestione dell'evento. La partenza
è in programma sabato 9 novembre indicativamente alle 12, dopo la Conad Family Run, ed il consiglio è dunque
quello di affrettarsi ad iscriversi, soprattutto per provare una bellissima esperienza al fianco del proprio migliore
amico in un approccio leggero e senza particolare impegno alla disciplina del «canicross» alla presenza di esperti in
grado di illustrare tutti gli aspetti di questa pratica sportiva molto particolare. Punti di iscrizione per «Dogs & Run»:
'Studio veterinario La Fenice' - Via Romea n. 19/a Ravenna 'Outdoor and Trekking Store' - Corso Europa n. 96 Faenza
(Ra) 'Da 0 a 4 Zampe' - Via Faentina n. 87 Ravenna 'Annafietta Mosaicisti' - Via Argentario n. 21 Ravenna
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Sport, maratona di Ravenna 2019, già 2.200 gli iscritti
mcolonna
(Sesto Potere) Ravenna 1 agosto 2019 Quello in programma il prossimo 10
Novembre sarà un avvenimento di dimensioni mai viste prima in città, una
Maratona di Ravenna che si preannuncia già oggi come il più grande evento
sportivo ed aggregativo di tutta la Romagna per il 2019 e non solo. Maratona
Ravenna 2018 Superato lo step del 30 Giugno, che porta con sé un aumento
della quota di iscrizione nella marcia di avvicinamento allo start da Via di
Roma, è tempo di bilanci parziali e di analisi dei numeri registrati sin qui
nell'ambito delle iscrizioni ai tre appuntamenti in calendario per la mattina di
Domenica 10 Novembre. Il numero attuale degli iscritti è 2.203, un numero
che parla chiaro, raccontando una crescita esponenziale già segnalata a
duecento giorni dal via e confermata oggi a ben quattro mesi di distanza con
un aumento del 67,8% rispetto al 2018, quando gli iscritti erano 1.313. A
crescere sono le iscrizioni alla gara sui 42,195 km della Maratona di Ravenna
Città d'Arte giunte alla soglia del 30 giugno a toccare quota 780. Un numero
interessante se paragonato al 743 del 2018 (+21,3%) e che colpisce se si
guarda ai 318 iscritti del 2017 (+145%). Un dato che certamente ha goduto
anche del recente annuncio da parte della FIDAL che ha assegnato a Ravenna per il 2019 l'organizzazione dei
Campionati Italiani di Maratona sia Assoluti che Master. Un aumento significativo si conferma anche nella Mezza
Maratona. Al 30 giugno gli iscritti alla gara sui 21,097 km sono infatti 589, numero ben superiore a quello registrato
alla stessa data del 2018 ovvero 420 (+40%) e quasi doppio rispetto il 2017 quando gli iscritti erano 313, con un
aumento quindi dell'88%. Infine, ecco il boom già anticipato lo scorso Aprile con la Martini Good Morning Ravenna
10,5k. A quella che sarà l'autentica festa della città sembra proprio che nessuno quest'anno voglia mancare. Se nel
2017 al 30 giugno gli iscritti alla manifestazione erano stati 65 e nel 2018 figuravano 150 iscritti, nel 2019 il numero è
letteralmente schizzato verso l'alto fino a raggiungere l'incredibile quota di 834, quindi il 456% diaumento paragonato
alla stessa data dell'anno scorso. Maratona Ravenna Ancora una conferma, l'ennesima, di come funzioni la formula
dei 10km nel cuore della città, sfiorando monumenti dichiarati dall'Unesco Patrimonio Mondiale dell'Umanità, su un
percorso completamente chiuso al traffico. Chiunque potrà far parte dell'infinito serpentone della Martini Good
Morning Ravenna, di corsa o camminando, passeggiando tra le vie della città o mettendosi alla prova. E tutti, ma
proprio tutti gli iscritti, il 10 Novembre potranno indossare la bellissima t-shirt ufficiale dell'evento griffata JOMA
caratterizzata quest'anno dai colori blu e oro del cielo di Galla Placidia ed arricchita dallo skyline della città. Nel
pacco gara della 10,5k tutti troveranno dunque la t-shirt ufficiale JOMA, mentre solo i primi 3.000 iscritti potranno
infilare al collo anche la medaglia in mosaico realizzata a mano da Annafietta nel suo laboratorio artigianale,
medaglia che in altre dimensioni toccherà
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invece a tutti i finisher di Maratona e Mezza Maratona. 'I numeri continuano a crescere - dice Stefano Righini,
presidente di Ravenna Runners Club, società organizzatrice dell'evento - e lo fanno ogni giorno. Per noi è carburante
che ci spinge a lavorare sempre più in vista del 10 Novembre e l'annuncio dell'assegnazione dei Campionati Italiani
FIDAL Assoluti e Master, per la prima volta insieme nella nostra città, ha certamente favorito l'aumento degli iscritti
alla Maratona'.
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MARATONA DI RAVENNA, A QUATTRO MESI DAL VIA GIÁ OLTRE 2.200 ISCRITTI
MARATONA DI RAVENNA, A QUATTRO MESI DAL VIA GIÁ OLTRE 2.200
ISCRITTI Quello in programma il prossimo 10 Novembre sarà un
avvenimento di dimensioni mai viste prima in città, una Maratona di Ravenna
che si preannuncia già oggi come il più grande evento sportivo ed
aggregativo di tutta la Romagna per il 2019 e non solo. Superato lo step del
30 Giugno, che porta con sé un aumento della quota di iscrizione nella
marcia di avvicinamento allo start da Via di Roma, è tempo di bilanci parziali
e di analisi dei numeri registrati sin qui nell'ambito delle iscrizioni ai tre
appuntamenti in calendario per la mattina di Domenica 10 Novembre. Il
numero attuale degli iscritti è 2.203 , un numero che parla chiaro,
raccontando una crescita esponenziale già segnalata a duecento giorni dal
via e confermata oggi a ben quattro mesi di distanza con un aumento del
67,8% rispetto al 2018, quando gli iscritti erano 1.313. A crescere sono le
iscrizioni alla gara sui 42,195 km della Maratona di Ravenna Città d'Arte
giunte alla soglia del 30 giugno a toccare quota 780 . Un numero
interessante se paragonato al 743 del 2018 (+21,3%) e che colpisce se si
guarda ai 318 iscritti del 2017 (+145%). Un dato che certamente ha goduto anche del recente annuncio da parte della
FIDAL che ha assegnato a Ravenna per il 2019 l'organizzazione dei Campionati Italiani di Maratona sia Assoluti che
Master . Un aumento significativo si conferma anche nella Mezza Maratona . Al 30 giugno gli iscritti alla gara sui
21,097 km sono infatti 589 , numero ben superiore a quello registrato alla stessa data del 2018 ovvero 420 (+40%) e
quasi doppio rispetto il 2017 quando gli iscritti erano 313, con un aumento quindi dell'88%. Infine, ecco il boom già
anticipato lo scorso Aprile con la Martini Good Morning Ravenna 10,5k . A quella che sarà l'autentica festa della città
sembra proprio che nessuno quest'anno voglia mancare. Se nel 2017 al 30 giugno gli iscritti alla manifestazione
erano stati 65 e nel 2018 figuravano 150 iscritti, nel 2019 il numero è letteralmente schizzato verso l'alto fino a
raggiungere l'incredibile quota di 834 , quindi il 456% di aumento paragonato alla stessa data dell'anno scorso.
Ancora una conferma, l'ennesima, di come funzioni la formula dei 10km nel cuore della città, sfiorando monumenti
dichiarati dall'Unesco Patrimonio Mondiale dell'Umanità, su un percorso completamente chiuso al traffico. Chiunque
potrà far parte dell'infinito serpentone della Martini Good Morning Ravenna, di corsa o camminando, passeggiando
tra le vie della città o mettendosi alla prova. E tutti, ma proprio tutti gli iscritti, il 10 Novembre potranno indossare la
bellissima t-shirt ufficiale dell'evento griffata JOMA caratterizzata quest'anno dai colori blu e oro del cielo di Galla
Placidia ed arricchita dallo skyline della città. Nel pacco gara della 10,5k tutti troveranno dunque la t-shirt ufficiale
JOMA, mentre solo i primi 3.000 iscritti potranno infilare al collo anche la medaglia in mosaico realizzata a mano da
Annafietta nel suo laboratorio artigianale, medaglia che in altre dimensioni toccherà
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invece a tutti i finisher di Maratona e Mezza Maratona. I numeri continuano a crescere dice Stefano Righini ,
presidente di Ravenna Runners Club, società organizzatrice dell'evento e lo fanno ogni giorno. Per noi è carburante
che ci spinge a lavorare sempre più in vista del 10 Novembre. L'annuncio dell'assegnazione dei Campionati Italiani
FIDAL Assoluti e Master, per la prima volta insieme nella nostra città, ha certamente favorito l'aumento degli iscritti
alla Maratona. Ciò che colpisce però è la risposta nei confronti della Martini Good Morning Ravenna. Sembra che
tutti vogliano far parte di questo bellissimo evento che colorerà le strade e noi daremo il giusto risalto alla 10,5k con
alcune novità di rilievo. Tra queste, tutti gli iscritti troveranno la t-shirt ufficiale JOMA nel loro pacco gara, inoltre il via
verrà dato alle ore 9.45, circa 15 minuti dopo lo start per Maratona e Mezza Maratona, sotto l'arco principale di Via di
Roma con musica, coriandoli e tutti gli onori dedicati anche ai grandi atleti. Ufficio Stampa Maratona di Ravenna
Marco Pirazzini Ultime news inserite - Categoria News internazionali/Nazionali MARATONA DI RAVENNA, A
QUATTRO MESI DAL VIA GIÁ OLTRE 2.200 ISCRITTI GARDA TRENTINO HM: THE PLACE TO BE AGEVOLAZIONI
GRUPPI DA NON PERDERE NOTTE DI EMOZIONI A MONTEVARCHI: AL CENTRO LE STORIE DI ZICO, SZABO,
GLUSHKOV E ROSSI 20° Giro Lago di Resia: si corre di notte tra le fiaccole. Già 3300 iscritti Sustic Nikolina e Matteo
Lucchese alla Pistoia-Abetone CI HA LASCIATO VITO MELITO 80° Notturna di San Giovanni domani a Firenze
PISTOIA-ABETONE di Domenica 30 Giugno 2019 UN SUCCESSO LA 12ª EDIZIONE DEL MAGRAID, LA CORSA NELLA
STEPPA DEI MAGREDI FRIULANI STELVIO MARATHON: GERMANIA  AUSTRIA 2-2 APRE LA STATALE ED È UN
FIUME DI ADRENALINA NAPOLI RUNNING DOPO NEW YORK E VOLATA IN CINA 15.06.2019 | Prato allo Stelvio - Val
Venosta (BZ) Domenica 30 giugno, torna la PISTOIA-ABETONE 50 km BIS DI KALALE NELLA 47^ SCALATA AL
CASTELLO, TERZO MEUCCI Al Passatore 2019 sfida al vertice tra Zambelli e Calcaterra Il 1° e il 2 giugno torna
Outdoor Sports Festival nel Golfo di Baratti, nel cuore della Costa degli Etruschi Yassine Rachik vince la Mattoni
Karlovy Vary Half Marathon con nuovo record I Legionari tornano finalmente a Roma. Domenica 12 maggio
prenderà il via un importante progetto: si tratta di Bed&Runfast Eyob Faniel sfida il keniano Mwangi alla Jesolo
Moonlight Half Marathon per battere il record della gara PLACENTIA HALF MARATHON KENIANA SOTTO IL DILUVIO
12^ EDIZIONE MAGRAID - 15 GIUGNO 2019 CAMPO BASE PARAREIT, CORDENONS (PN) AMBURGO HASPA
MARATHON 2019: GIOVANNI GRANO NUOVO PRIMATISTA REGIONALE. - 6 mesi: la 34^ Huawei Venicemarathon
svela la maglia! DOMENICA 5 MAGGIO CE LA GUARDA FIRENZE: INFO, NOVITA E INIZIATIVE Domenica 28 aprile
2019, la giornata dedicata alla ROMA APPIA RUN Firenze Explore Mode: venerdì 10 e sabato 11 maggio Zitouni
concede il bis alla alla Maratona del Lamone Domani 14 aprile si correrà la T-Fast 10k  La Velocissima da Torino a
Stupinigi.Al via SARA DOSSENA MEDAGLIA FINISHER PER TUTTI SUL  M AGIC PASS STELVIO MARATHON
IMMERSA NEL PARCO NAZIONALE
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Quattro appuntamenti per promuovere uno stile di vita sano e aiutare i pazienti
Sport e ricerca alleati contro il cancro
Winners 4 the Cure Nella serata di venerdì 5 luglio presso il Bagno Coya di
Casalborsetti si è tenuto il primo dei 4 incontri di solidarietà che vedono lo
sport al fianco della ricerca. In una splendida cornice, tanti gli ospiti che si
sono ritrovati per raccogliere fondi a favore di un progetto destinato a
coinvolgere pazienti affetti da cancro e le loro famiglie. Il nome del progetto
"Winners 4 the Cure" infatti coinvolge persone adulte e bambini che abbiano
ricevuto una diagnosi di tumore a riprendere in mano la loro vita passo dopo
passo e a praticare attività fisica. Quando la voglia di vivere è più forte di
tutto Molte sono le evidenze scientifiche che documentano che lo sport non
solo previene l' insorgenza di malattie croniche come il cancro, ma migliora
la qualità di vita dei pazienti che ne sono già affetti e la tolleranza ai
trattamenti. L' evento è stato organizzato da chi la malattia la vive
quotidianamente, Gabriele Cavina, 53 anni, sposato e con 3 splendidi figli. La
sua vita è cambiata radicalmente il giorno in cui gli è stato diagnosticato un
cancro al rene. Da allora non si è più fermato. La voglia di vivere e di portare
il suo messaggio di coraggio nel mondo, lo ha portato a partecipare ad una
serie di progetti che hanno coniugato attività fisica, corretta alimentazione e ricerca scientifica (dai primi giochi
sportivi su pazienti oncologici che si sono tenuti a Roma lo scorso anno, alla Maratona di Ravenna, alle molteplici
occasioni di interesse scientifico). Avendo toccato con mano il profondo beneficio che questo ha portato nella sua
vita e nel suo percorso di malattia, ha deciso di diffondere la sua testimonianza. A supportarlo e ad allestire una
puntuale organizzazione Gianfranco Corelli, amante dello sport e istruttore di I-Padel&Beach Tennis. Estremamente
convinto che attività fisica e alimentazione corretta siano il fattore determinante uno stile di vita sano, dedica le sue
energie partecipando e creando eventi di sicuro riscontro sociale. L' amicizia con Gabriele Cavina, che sta
coraggiosamente combattendo da anni la sua battaglia, lo ha spinto a creare questo evento dove sport,
alimentazione e approfondimento scientifico trovano una realizzazione di sicura riuscita. L' importanza di uno stile
di vita sano Sono intervenuti durante la cena, la dottoressa Chiara Bennati, medico presso il reparto dell' Oncologia di
Ravenna, che da anni promuove attivamente progetti di sport e salute e, Carlo Casadio, noto medico nutrizionista e
Consigliere Federazione Medico Sportiva Italiana di Ravenna. Assieme, entrambe le figure professionali hanno
ribadito ai presenti in un piccolo convegno, quanto uno stile di vita sano abbia un impatto fondamentale sulla
prevenzione e sul decorso di una malattia cronica. Tanti gli ospiti illustri presenti: l' Assessore Roberto Giovanni
Fagnani che ha ribadito il forte impegno personale di sportivo e quello pubblico nell' incentivare iniziative che
favoriscano lo sport come strumento di inserimento sociale, di impatto culturale e di connubio con la realtà della
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sanità; tra gli sportivi: il calciatore ed ex capitano del Ravenna FC Riccardo Innocenti che recentemente ha giocato
all' età di 45 anni il preliminare di Champions League e Daniela Pezzi famosa ballerina ravennate ed insegnante di
danza. Entrambi impegnati nel promuovere lo sport tra i giovani, hanno fin da subito subito abbracciato la causa di
solidarietà. L' evento, i dettagli L' evento, iniziato con la cena del 04 luglio, si svolgerà con ulteriori altri 3 incontri: 20
Luglio 1° Challenge Beach Tennis presso Bagno 4 Venti di Punta Marina Terme e 31 Agosto 2° Challenge Beach
Tennis (presso lo stesso luogo); 12 settembre 2019 Cena presso Ristorante Vecchia Canala. Il ricavato di tutti e 4 gli
eventi sarà devoluto all' Istituto Oncologico Romagnolo, da sempre al fianco dei malati, delle loro famiglie e colonna
portante dell' assistenza a chi affronta un duro percorso, e sarà destinato a progetti sportivi per pazienti oncologici.
Si ringraziano tutti gli organizzatori tra cui Massimo Rizzi, Salbaroli, Sofia, Martina, Lucia, Cecilia, Greta, Coya Beach,
Bagno4Venti, Vecchia Canala. Galleria immagini.
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Sport e ricerca alleati contro il cancro: 4 appuntamenti per uno stile di vita sano e aiutare i
pazienti
Il ricavato degli eventi sarà devoluto all' Istituto Oncologico Romagnolo, da sempre al fianco dei malati, delle loro
famiglie e colonna portante dell' assistenza a chi affronta un duro percorso
1 Appende buste di albicocche al cancello per i passanti: piccoli gesti di buon
vicinato 2 "C' è un' auto sul passaggio a livello": bloccata la circolazione dei
treni 3 Danno la precedenza alla volante nella rotonda: in auto nascondevano
la droga 4 Dal caldo ai fulmini il passo è breve: la Protezione Civile dirama l'
allerta meteo Gabriele Cavina Ieri sera presso il Bagno Coya di Casalborsetti
si è tenuto il primo dei 4 incontri di solidarietà che vedono lo sport al fianco
della ricerca. In una splendida cornice, tanti gli ospiti che si sono ritrovati per
raccogliere fondi a favore di un progetto destinato a coinvolgere pazienti
affetti da cancro e le loro famiglie. Il nome del progetto "Winners 4 the Cure"
infatti coinvolge persone adulte e bambini che abbiano ricevuto una diagnosi
di tumore a riprendere in mano la loro vita passo dopo passo e a praticare
attività fisica. Molte sono le evidenze scientifiche che documentano che lo
sport non solo previene l' insorgenza di malattie croniche come il cancro, ma
migliora la qualità di vita dei pazienti che ne sono già affetti e la tolleranza ai
trattamenti. L' evento è stato organizzato da chi la malattia la vive
quotidianamente, Gabriele Cavina, 53 anni, sposato e con 3 splendidi figli. La
sua vita è cambiata radicalmente il giorno in cui gli è stato diagnosticato un cancro al rene. Da allora non si è più
fermato. La voglia di vivere e di portare il suo messaggio di coraggio nel mondo, lo ha portato a partecipare ad una
serie di progetti che hanno coniugato attività fisica, corretta alimentazione e ricerca scientifica (dai primi giochi
sportivi su pazienti oncologici che si sono tenuti a Roma lo scorso anno, alla Maratona di Ravenna, alle molteplici
occasioni di interesse scientifico). Avendo toccato con mano il profondo beneficio che questo ha portato nella sua
vita e nel suo percorso di malattia, ha deciso di diffondere la sua testimonianza. A supportarlo e ad allestire una
puntuale organizzazione Gianfranco Corelli, amante dello sport e istruttore di I-Padel&Beach Tennis. Estremamente
convinto che attività fisica e alimentazione corretta siano il fattore determinante uno stile di vita sano, dedica le sue
energie partecipando e creando eventi di sicuro riscontro sociale. L' amicizia con Gabriele Cavina, che sta
coraggiosamente combattendo da anni la sua battaglia, lo ha spinto a creare questo evento dove sport,
alimentazione e approfondimento scientifico trovano una realizzazione di sicura riuscita. Sono intervenuti durante la
cena, la dottoressa Chiara Bennati, medico presso il reparto dell' Oncologia di Ravenna, che da anni promuove
attivamente progetti di sport e salute e, Carlo Casadio, noto medico nutrizionista e Consigliere Federazione Medico
Sportiva Italiana di Ravenna. Assieme, entrambe le figure professionali hanno ribadito ai presenti in un piccolo
convegno, quanto uno stile di vita sano abbia un impatto fondamentale sulla prevenzione e sul decorso di una
malattia
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cronica. Tanti gli ospiti illustri presenti: l' Assessore Roberto Giovanni Fagnani che ha ribadito il forte impegno
personale di sportivo e quello pubblico nell' incentivare iniziative che favoriscano lo sport come strumento di
inserimento sociale, di impatto culturale e di connubio con la realtà della sanità; tra gli sportivi: il calciatore ed ex
capitano del Ravenna FC Riccardo Innocenti che recentemente ha giocato all' età di 45 anni il preliminare di
Champions League e Daniela Pezzi famosa ballerina ravennate ed insegnante di danza. Entrambi impegnati nel
promuovere lo sport tra i giovani, hanno fin da subito subito abbracciato la causa di solidarietà. L' evento, iniziato
con la cena del 04 luglio, si svolgerà con ulteriori altri 3 incontri: 20 Luglio 1° Challenge Beach Tennis presso Bagno 4
Venti di Punta Marina Terme e 31 Agosto 2° Challenge Beach Tennis (presso lo stesso luogo); 12 settembre 2019
Cena presso Ristorante Vecchia Canala. Il ricavato di tutti e 4 gli eventi sarà devoluto all' Istituto Oncologico
Romagnolo, da sempre al fianco dei malati, delle loro famiglie e colonna portante dell' assistenza a chi affronta un
duro percorso, e sarà destinato a progetti sportivi per pazienti oncologici.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019

Pagina 142

[ § 1 4 3 6 1 0 4 8 § ]

sabato 06 luglio 2019

ravennawebtv.it
Maratona di Ravenna

Sport e ricerca alleati contro il cancro: quattro appuntamenti per promuovere uno stile di
vita sano e aiutare i pazienti
Ieri sera al Bagno Coya di Casalborsetti si è tenuto il primo dei 4 incontri di solidarietà che vedono lo sport al fianco
della ricerca. In una splendida cornice, tanti gli ospiti che si sono ritrovati per raccogliere fondi a favore di un
progetto destinato a coinvolgere pazienti affetti da cancro e le loro famiglie.
Ieri sera al Bagno Coya di Casalborsetti si è tenuto il primo dei 4 incontri di
solidarietà che vedono lo sport al fianco della ricerca . In una splendida
cornice, tanti gli ospiti che si sono ritrovati per raccogliere fondi a favore di
un progetto destinato a coinvolgere pazienti affetti da cancro e le loro
famiglie. Il nome del progetto 'Winners 4 the Cure' infatti coinvolge persone
adulte e bambini che abbiano ricevuto una diagnosi di tumore a riprendere in
mano la loro vita passo dopo passo e a praticare attività fisica. Molte sono le
evidenze scientifiche che documentano che lo sport non solo previene l'
insorgenza di malattie croniche come il cancro , ma migliora la qualità di vita
dei pazienti che ne sono già affetti e la tolleranza ai trattamenti. L' evento è
stato organizzato da chi la malattia la vive quotidianamente, Gabriele Cavina
, 53 anni, sposato e con 3 splendidi figli. La sua vita è cambiata radicalmente
il giorno in cui gli è stato diagnosticato un cancro al rene. Da allora non si è
più fermato. La voglia di vivere e di portare il suo messaggio di coraggio nel
mondo, lo ha portato a partecipare ad una serie di progetti che hanno
coniugato attività fisica, corretta alimentazione e ricerca scientifica (dai
primi giochi sportivi su pazienti oncologici che si sono tenuti a Roma lo scorso anno, alla Maratona di Ravenna, alle
molteplici occasioni di interesse scientifico). Avendo toccato con mano il profondo beneficio che questo ha portato
nella sua vita e nel suo percorso di malattia, ha deciso di diffondere la sua testimonianza. A supportarlo e ad allestire
una puntuale organizzazione Gianfranco Corelli, amante dello sport e istruttore di I-Padel&Beach Tennis.
Estremamente convinto che attività fisica e alimentazione corretta siano il fattore determinante uno stile di vita
sano, dedica le sue energie partecipando e creando eventi di sicuro riscontro sociale. L' amicizia con Gabriele
Cavina, che sta coraggiosamente combattendo da anni la sua battaglia, lo ha spinto a creare questo evento dove
sport, alimentazione e approfondimento scientifico trovano una realizzazione di sicura riuscita. Sono intervenuti
durante la cena, la dottoressa Chiara Bennati, medico presso il reparto dell' Oncologia di Ravenna, che da anni
promuove attivamente progetti di sport e salute e, Carlo Casadio, noto medico nutrizionista e Consigliere
Federazione Medico Sportiva Italiana di Ravenna. Assieme, entrambe le figure professionali hanno ribadito ai
presenti in un piccolo convegno, quanto uno stile di vita sano abbia un impatto fondamentale sulla prevenzione e sul
decorso di una malattia cronica. Tanti gli ospiti illustri presenti: l' Assessore Roberto Giovanni Fagnani che ha
ribadito il forte impegno personale di sportivo e quello pubblico nell'
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incentivare iniziative che favoriscano lo sport come strumento di inserimento sociale, di impatto culturale e di
connubio con la realtà della sanità; tra gli sportivi: il calciatore ed ex capitano del Ravenna FC Riccardo Innocenti che
recentemente ha giocato all' età di 45 anni il preliminare di Champions League e Daniela Pezzi famosa ballerina
ravennate ed insegnante di danza. Entrambi impegnati nel promuovere lo sport tra i giovani, hanno fin da subito
subito abbracciato la causa di solidarietà. L' evento, iniziato con la cena del 04 luglio, si svolgerà con ulteriori altri 3
incontri: 20 Luglio 1° Challenge Beach Tennis presso Bagno 4 Venti di Punta Marina Terme e 31 Agosto 2° Challenge
Beach Tennis (presso lo stesso luogo); 12 settembre 2019 Cena presso Ristorante Vecchia Canala. Il ricavato di tutti
e 4 gli eventi sarà devoluto all' Istituto Oncologico Romagnolo, da sempre al fianco dei malati, delle loro famiglie e
colonna portante dell' assistenza a chi affronta un duro percorso, e sarà destinato a progetti sportivi per pazienti
oncologici. Si ringraziano tutti gli organizzatori tra cui Massimo Rizzi, Salbaroli, Sofia, Martina, Lucia, Cecilia, Greta,
Coya Beach, Bagno4Venti, Vecchia Canala. (nella foto da sinistra: Gianfranco Corelli; Gabriele Cavina, Carlo Casadio,
Roberto Giovanni Fagnani, Chiara Bennati).
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La battaglia di Gabriele: 4 appuntamenti su sport e ricerca come alleati contro il cancro
Ieri sera, venerdì 5 luglio, al Bagno Coya di Casalborsetti si è tenuto il primo
dei 4 incontri di solidarietà che vedono lo sport al fianco della ricerca. In una
splendida cornice, tanti gli ospiti che si sono ritrovati per raccogliere fondi a
favore di un progetto destinato a coinvolgere pazienti affetti da cancro e le
loro famiglie. Ravenna-PageDetail728x90_320x50-1 Il nome del progetto "
Winners 4 the Cure " infatti coinvolge persone adulte e bambini che abbiano
ricevuto una diagnosi di tumore a riprendere in mano la loro vita passo dopo
passo e a praticare attività fisica. Molte sono le evidenze scientifiche che
documentano che lo sport non solo previene l' insorgenza di malattie
croniche come il cancro, ma migliora la qualità di vita dei pazienti che ne
sono già affetti e la tolleranza ai trattamenti. L' evento è stato organizzato da
chi la malattia la vive quotidianamente, Gabriele Cavina , 53 anni, sposato e
con 3 splendidi figli. La sua vita è cambiata radicalmente il giorno in cui gli è
stato diagnosticato un cancro al rene . Da allora non si è più fermato . La
voglia di vivere e di portare il suo messaggio di coraggio nel mondo, lo ha
portato a partecipare ad una serie di progetti che hanno coniugato attività
fisica, corretta alimentazione e ricerca scientifica (dai primi giochi sportivi su pazienti oncologici che si sono tenuti a
Roma lo scorso anno, alla Maratona di Ravenna, alle molteplici occasioni di interesse scientifico). Avendo toccato
con mano il profondo beneficio che questo ha portato nella sua vita e nel suo percorso di malattia, ha deciso di
diffondere la sua testimonianza . A supportarlo e ad allestire una puntuale organizzazione Gianfranco Corelli ,
amante dello sport e istruttore di I-Padel&Beach Tennis. Estremamente convinto che attività fisica e alimentazione
corretta siano il fattore determinante per uno stile di vita sano, dedica le sue energie partecipando e creando eventi
di sicuro riscontro sociale. L' amicizia con Gabriele Cavina, che sta coraggiosamente combattendo da anni la sua
battaglia , lo ha spinto a creare questo evento dove sport, alimentazione e approfondimento scientifico trovano una
realizzazione di sicura riuscita. Sono intervenuti durante la cena, la dottoressa Chiara Bennati, medico presso il
reparto dell' Oncologia di Ravenna, che da anni promuove attivamente progetti di sport e salute e, Carlo Casadio ,
noto medico nutrizionista e Consigliere Federazione Medico Sportiva Italiana di Ravenna. Assieme, entrambe le
figure professionali hanno ribadito ai presenti in un piccolo convegno, quanto uno stile di vita sano abbia un impatto
fondamentale sulla prevenzione e sul decorso di una malattia cronica. Tanti gli ospiti illustri presenti: l' Assessore
Roberto Giovanni Fagnani che ha ribadito il forte impegno personale di sportivo e quello pubblico nell' incentivare
iniziative che favoriscano lo sport come strumento di inserimento sociale, di impatto culturale e di connubio con la
realtà della sanità; tra gli sportivi: il calciatore ed ex capitano del Ravenna FC Riccardo
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Innocenti che recentemente ha giocato all' età di 45 anni il preliminare di Champions League e Daniela Pezzi
famosa ballerina ravennate ed insegnante di danza. Entrambi impegnati nel promuovere lo sport tra i giovani, hanno
fin da subito subito abbracciato la causa di solidarietà. L' evento, iniziato con la cena del 4 luglio, si svolgerà in
ulteriori altri 3 incontri : 20 luglio 1° Challenge Beach Tennis presso Bagno 4 Venti di Punta Marina Terme e 31 agosto
2° Challenge Beach Tennis (presso lo stesso luogo); 12 settembre cena presso Ristorante Vecchia Canala. Il
ricavato di tutti e 4 gli eventi sarà devoluto all' Istituto Oncologico Romagnolo , da sempre al fianco dei malati, delle
loro famiglie e colonna portante dell' assistenza a chi affronta un duro percorso, e sarà destinato a progetti sportivi
per pazienti oncologici. Tra gli organizzatori: Massimo Rizzi, Salbaroli, Sofia, Martina, Lucia, Cecilia, Greta, Coya
Beach, Bagno4Venti e Vecchia Canala.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019

Pagina 146

[ § 1 4 3 5 7 4 7 7 § ]

sabato 06 luglio 2019

geosnews.com
Maratona di Ravenna

Maratona di Ravenna, a quattro mesi dal via già oltre 2200 iscritti
Maratona di Ravenna, a quattro mesi dal via già oltre 2200 iscritti Cos'è
GeosNews Come funziona Suggerisci un sito Contattaci Privacy Policy
Articoli salvatiHomeRegione Emilia-RomagnaProvincia di RavennaMaratona
di Ravenna, a quattro mesi dal via già oltre 2200...Maratona di Ravenna, a
quattro mesi dal via già oltre 2200 iscritti Ravenna 24 Ore Notizie da:
Provincia di RavennaFonte immagine: Ravenna 24 Ore - linkI numeri
continuano a crescere dice Stefano Righini, presidente di Ravenna Runners
Club e lo fanno ogni giorno. Per noi è carburante che ci spinge a lavorare
sempre più in vista del 10 Novembre".Leggi la notizia integrale su: Ravenna
24 OreIl post dal titolo: «Maratona di Ravenna, a quattro mesi dal via già oltre
2200 iscritti» è apparso sul quotidiano online Ravenna 24 Ore dove ogni
giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a
Ravenna.facebooktwitterlinkedintumblrpinterestApprofondisci questo
argomento con le altre notizieMappa Provincia di Ravenna Tutte le
notizieProvincia di Ravenna Tutte le notizieRegione Emilia-Romagna Tutte le
notizievicino a te!MENUHome page GeosNewsCos'è GeosNewsCome
funzionaContattaciSuggerisci un sitoDISCLAIMERIl servizio di organizzazione delle news di GeosNews.com si
occupa di posizionare geograficamente le notizie e le fonti d'informazione (ufficiali o indipendenti). Il nostro
obiettivo è aiutare i lettori a capire con chiarezza e facilità dove accadono le cose. Aiutiamo e supportiamo i giornali
locali online, blog, pagine e gruppi dei social network e grandi e piccole comunità di cittadini nello scambio delle
informazioni, tra loro e con il resto del Mondo. Tutto gratuitamente. ...leggi tuttoSeguiciPrivacy -Cookies -Lista
completa notizie© 2019 GeosNews.com×Articoli salvatiSvuotaChiudi
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Maratona di Ravenna, è già boom di iscritti in tutte le gare
RAVENNA La Maratona di Ravenna, in programma il 10 novembre, si
preannuncia già oggi come un' altra edizione da record di partecipanti. Gli
iscritti sono già arrivati infatti a quota 2.203, un numero che parla chiaro,
raccontando una crescita a quattro mesi di distanza del 67,8% rispetto al 2018,
quando gli iscritti erano 1.313. A crescere sono le iscrizioni alla gara sui 42,195
km della Maratona di Ravenna Città d' Arte giunte alla soglia del 30 giugno a
toccare quota 780. Un numero interessante se paragonato al 743 del2018
(+21,3%) e che colpisce se si guarda ai 318 iscritti del 2017 (+ 145%). Un dato
che certamente ha goduto anche del recente annuncio da parte della Fidal che
ha assegnato a Ravenna per il 2019 l' orga nizzazione dei Campionati Italiani di
Maratona sia Assoluti che Master. Un aumento significativo si conferma anche
nella Mezza Maratona. Al 30 giugno gli iscritti alla gara sui 21,097 km sono
infatti 589 (+40%) e quasi doppio rispetto il 2017. Infine, ecco il boom già
anticipato lo scorso Aprile con la Martini Good Morning Ravenna 10,5k. Se nel
2017 al 30 giugno gli iscritti erano stati 65 e nel 2018 figuravano 150 iscritti, nel
2019 il numero è letteralmente schizzato fino a quota 834, quindi il 456% di
aumento paragonato alla stessa data dell' anno scorso.
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Pesaro - La battaglia di Gabriele: 4 appuntamenti su sport e ricerca come alleati contro il
cancro
Ieri sera, venerdì 5 luglio, al Bagno Coya di Casalborsetti si è tenuto il primo
dei 4 incontri di solidarietà che vedono lo sport al fianco della ricerca. In una
splendida cornice, tanti gli ospiti che si sono ritrovati per raccogliere fondi a
favore di un progetto destinato a coinvolgere pazienti affetti da cancro e le
loro famiglie. Ravenna-PageDetail728x90_320x50-1 Il nome del progetto "
Winners 4 the Cure " infatti coinvolge persone adulte e bambini che abbiano
ricevuto una diagnosi di tumore a riprendere in mano la loro vita passo dopo
passo e a praticare attività fisica. Molte sono le evidenze scientifiche che
documentano che lo sport non solo previene l' insorgenza di malattie
croniche come il cancro, ma migliora la qualità di vita dei pazienti che ne
sono già affetti e la tolleranza ai trattamenti. L' evento è stato organizzato da
chi la malattia la vive quotidianamente, Gabriele Cavina , 53 anni, sposato e
con 3 splendidi figli. La sua vita è cambiata radicalmente il giorno in cui gli è
stato diagnosticato un cancro al rene . Da allora non si è più fermato . La
voglia di vivere e di portare il suo messaggio di coraggio nel mondo, lo ha
portato a partecipare ad una serie di progetti che hanno coniugato attività
fisica, corretta alimentazione e ricerca scientifica (dai primi giochi sportivi su pazienti oncologici che si sono tenuti a
Roma lo scorso anno, alla Maratona di Ravenna, alle molteplici occasioni di interesse scientifico). Avendo toccato
con mano il profondo beneficio che questo ha portato nella sua vita e nel suo percorso di malattia, ha deciso di
diffondere la sua testimonianza . A supportarlo e ad allestire una puntuale organizzazione Gianfranco Corelli ,
amante dello sport e istruttore di I-Padel&Beach Tennis. Estremamente convinto che attività fisica e alimentazione
corretta siano il fattore determinante per uno stile di vita sano, dedica le sue energie partecipando e creando eventi
di sicuro riscontro sociale. L' amicizia con Gabriele Cavina, che sta coraggiosamente combattendo da anni la sua
battaglia , lo ha spinto a creare questo evento dove sport, alimentazione e approfondimento scientifico trovano una
realizzazione di sicura riuscita. Sono intervenuti durante la cena, la dottoressa Chiara Bennati, medico presso il
reparto dell' Oncologia di Ravenna, che da anni promuove attivamente progetti di sport e salute e, Carlo Casadio ,
noto medico nutrizionista e Consigliere Federazione Medico Sportiva Italiana di Ravenna. Assieme, entrambe le
figure professionali hanno ribadito ai presenti in un piccolo convegno, quanto uno stile di vita sano abbia un impatto
fondamentale sulla prevenzione e sul decorso di una malattia cronica. Tanti gli ospiti illustri presenti: l' Assessore
Roberto Giovanni Fagnani che ha ribadito il forte impegno personale di sportivo e quello pubblico nell' incentivare
iniziative che favoriscano lo sport come strumento di inserimento sociale, di impatto culturale e di connubio con la
realtà della sanità; tra gli sportivi: il calciatore ed ex capitano del Ravenna FC Riccardo
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Innocenti che recentemente ha giocato all' età di 45 anni il preliminare di Champions League e Daniela Pezzi
famosa ballerina ravennate ed insegnante di danza. Entrambi impegnati nel promuovere lo sport tra i giovani, hanno
fin da subito subito abbracciato la causa di solidarietà. L' evento, iniziato con la cena del 4 luglio, si svolgerà in
ulteriori altri 3 incontri : 20 luglio 1° Challenge Beach Tennis presso Bagno 4 Venti di Punta Marina Terme e 31 agosto
2° Challenge Beach Tennis (presso lo stesso luogo); 12 settembre cena presso Ristorante Vecchia Canala. Il
ricavato di tutti e 4 gli eventi sarà devoluto all' Istituto Oncologico Romagnolo , da sempre al fianco dei malati, delle
loro famiglie e colonna portante dell' assistenza a chi affronta un duro percorso, e sarà destinato a progetti sportivi
per pazienti oncologici. Tra gli organizzatori: Massimo Rizzi, Salbaroli, Sofia, Martina, Lucia, Cecilia, Greta, Coya
Beach, Bagno4Venti e Vecchia Canala.
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Pesaro - Sport e ricerca alleati contro il cancro: quattro appuntamenti per promuovere
uno stile di vita sano e aiutare i pazienti
Ieri sera al Bagno Coya di Casalborsetti si è tenuto il primo dei 4 incontri di
solidarietà che vedono lo sport al fianco della ricerca . In una splendida
cornice, tanti gli ospiti che si sono ritrovati per raccogliere fondi a favore di
un progetto destinato a coinvolgere pazienti affetti da cancro e le loro
famiglie. Il nome del progetto 'Winners 4 the Cure' infatti coinvolge persone
adulte e bambini che abbiano ricevuto una diagnosi di tumore a riprendere in
mano la loro vita passo dopo passo e a praticare attività fisica. Molte sono le
evidenze scientifiche che documentano che lo sport non solo previene l'
insorgenza di malattie croniche come il cancro , ma migliora la qualità di vita
dei pazienti che ne sono già affetti e la tolleranza ai trattamenti. L' evento è
stato organizzato da chi la malattia la vive quotidianamente, Gabriele Cavina
, 53 anni, sposato e con 3 splendidi figli. La sua vita è cambiata radicalmente
il giorno in cui gli è stato diagnosticato un cancro al rene. Da allora non si è
più fermato. La voglia di vivere e di portare il suo messaggio di coraggio nel
mondo, lo ha portato a partecipare ad una serie di progetti che hanno
coniugato attività fisica, corretta alimentazione e ricerca scientifica (dai
primi giochi sportivi su pazienti oncologici che si sono tenuti a Roma lo scorso anno, alla Maratona di Ravenna, alle
molteplici occasioni di interesse scientifico). Avendo toccato con mano il profondo beneficio che questo ha portato
nella sua vita e nel suo percorso di malattia, ha deciso di diffondere la sua testimonianza. A supportarlo e ad allestire
una puntuale organizzazione Gianfranco Corelli, amante dello sport e istruttore di I-Padel&Beach Tennis.
Estremamente convinto che attività fisica e alimentazione corretta siano il fattore determinante uno stile di vita
sano, dedica le sue energie partecipando e creando eventi di sicuro riscontro sociale. L' amicizia con Gabriele
Cavina, che sta coraggiosamente combattendo da anni la sua battaglia, lo ha spinto a creare questo evento dove
sport, alimentazione e approfondimento scientifico trovano una realizzazione di sicura riuscita. Sono intervenuti
durante la cena, la dottoressa Chiara Bennati, medico presso il reparto dell' Oncologia di Ravenna, che da anni
promuove attivamente progetti di sport e salute e, Carlo Casadio, noto medico nutrizionista e Consigliere
Federazione Medico Sportiva Italiana di Ravenna. Assieme, entrambe le figure professionali hanno ribadito ai
presenti in un piccolo convegno, quanto uno stile di vita sano abbia un impatto fondamentale sulla prevenzione e sul
decorso di una malattia cronica. Tanti gli ospiti illustri presenti: l' Assessore Roberto Giovanni Fagnani che ha
ribadito il forte impegno personale di sportivo e quello pubblico nell' incentivare iniziative che favoriscano lo sport
come strumento di inserimento sociale, di impatto culturale e di connubio con la realtà della sanità; tra gli sportivi: il
calciatore ed ex capitano del Ravenna FC Riccardo Innocenti che recentemente ha giocato all' età di 45 anni il
preliminare di Champions League
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e Daniela Pezzi famosa ballerina ravennate ed insegnante di danza. Entrambi impegnati nel promuovere lo sport
tra i giovani, hanno fin da subito subito abbracciato la causa di solidarietà. L' evento, iniziato con la cena del 04
luglio, si svolgerà con ulteriori altri 3 incontri: 20 Luglio 1° Challenge Beach Tennis presso Bagno 4 Venti di Punta
Marina Terme e 31 Agosto 2° Challenge Beach Tennis (presso lo stesso luogo); 12 settembre 2019 Cena presso
Ristorante Vecchia Canala. Il ricavato di tutti e 4 gli eventi sarà devoluto all' Istituto Oncologico Romagnolo, da
sempre al fianco dei malati, delle loro famiglie e colonna portante dell' assistenza a chi affronta un duro percorso, e
sarà destinato a progetti sportivi per pazienti oncologici. Si ringraziano tutti gli organizzatori tra cui Massimo Rizzi,
Salbaroli, Sofia, Martina, Lucia, Cecilia, Greta, Coya Beach, Bagno4Venti, Vecchia Canala. (nella foto da sinistra:
Gianfranco Corelli; Gabriele Cavina, Carlo Casadio, Roberto Giovanni Fagnani, Chiara Bennati).
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Maratona di Ravenna, a quattro mesi dal via già oltre 2.200 iscritti
Quello in programma il prossimo 10 Novembre sarà un avvenimento di
dimensioni mai viste prima in città, una Maratona di Ravenna che si
preannuncia già oggi come il più grande evento sportivo ed aggregativo di
tutta la Romagna per il 2019 e non solo. Superato lo step del 30 Giugno, che
porta con sé un... Leggi la notizia integrale su: Ravenna Web Tv
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Il Resto del Carlino (ed. Ravenna)
Maratona di Ravenna

L' EVENTO LE ADESIONI SONO QUASI IL DOPPIO RISPETTO A UN ANNO FA

Maratona di Ravenna, è boom di iscritti
BOOM di iscritti alla Maratona di Ravenna che si terrà il prossimo 10
novembre. Gli iscritti sono già il 67,8 per cento in più rispetto allo styesso
momento dell anno scorso: quest anno sono già 2.203, mentre nel 2018
erano poco più della metà, 1.313. A crescere sono le iscrizioni alla gara
sui 42,195 km della Maratona di Ravenna Città d' Arte giunte alla soglia
del 30 giugno a toccare quota 780. Un numero interessante se
paragonato al 743 del 2018 (+21,3%) e che colpisce se si guarda ai 318
iscritti del 2017 (+145%). «Un dato - spiegano gli organizzatori - che
certamente ha goduto anche del recente annuncio da parte della Fidal
che ha assegnato a Ravenna per il 2019 l' organizzazione dei Campionati
Italiani di Maratona sia Assoluti che Master». Un aumento significativo si
conferma anche nella Mezza Maratona. Al 30 giugno gli iscritti alla gara
sui 21,097 km sono infatti 589, numero ben superiore a quello registrato
alla stessa data del 2018 ovvero 420 (+40%).

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019

Pagina 154

[ § 1 4 3 4 9 9 9 1 § ]

giovedì 04 luglio 2019

Ravenna24Ore.it
Maratona di Ravenna

Maratona di Ravenna, a quattro mesi dal via già oltre 2.200 iscritti
Sarà un avvenimento di dimensioni mai viste prima in città
Maratona di Ravenna 2019 Quello in programma il prossimo 10 Novembre
sarà un avvenimento di dimensioni mai viste prima in città, una Maratona di
Ravenna che si preannuncia già oggi come il più grande evento sportivo ed
aggregativo di tutta la Romagna per il 2019 e non solo. Superato lo step del
30 Giugno, che porta con sé un aumento della quota di iscrizione nella
marcia di avvicinamento allo start da Via di Roma, è tempo di bilanci parziali
e di analisi dei numeri registrati sin qui nell' ambito delle iscrizioni ai tre
appuntamenti in calendario per la mattina di Domenica 10 Novembre. Il
numero attuale degli iscritti è 2.203, un numero che parla chiaro,
raccontando una crescita esponenziale già segnalata a duecento giorni dal
via e confermata oggi a ben quattro mesi di distanza con un aumento del
67,8% rispetto al 2018, quando gli iscritti erano 1.313. A crescere sono le
iscrizioni alla gara sui 42,195 km della Maratona di Ravenna Città d' Arte
giunte alla soglia del 30 giugno a toccare quota 780. Un numero interessante
se paragonato al 743 del 2018 (+21,3%) e che colpisce se si guarda ai 318
iscritti del 2017 (+145%). Un dato che certamente ha goduto anche del
recente annuncio da parte della FIDAL che ha assegnato a Ravenna per il 2019 l' organizzazione dei Campionati
Italiani di Maratona sia Assoluti che Master. Un aumento significativo si conferma anche nella Mezza Maratona. Al
30 giugno gli iscritti alla gara sui 21,097 km sono infatti 589, numero ben superiore a quello registrato alla stessa
data del 2018 ovvero 420 (+40%) e quasi doppio rispetto il 2017 quando gli iscritti erano 313, con un aumento quindi
dell' 88%. Infine, ecco il boom già anticipato lo scorso Aprile con la Martini Good Morning Ravenna 10,5k. A quella
che sarà l' autentica festa della città sembra proprio che nessuno quest' anno voglia mancare. Se nel 2017 al
30giugno gli iscritti alla manifestazione erano stati 65 e nel 2018 figuravano 150 iscritti, nel 2019 il numero è
letteralmente schizzato verso l' alto fino a raggiungere l' incredibile quota di 834, quindi il 456% di aumento
paragonato alla stessa data dell' anno scorso. Ancora una conferma, l' ennesima, di come funzioni la formula dei
10km nel cuore della città, sfiorando monumenti dichiarati dall' Unesco Patrimonio Mondiale dell' Umanità, su un
percorso completamente chiuso al traffico. Chiunque potrà far parte dell' infinito serpentone della Martini Good
Morning Ravenna, di corsa o camminando, passeggiando tra le vie della città o mettendosi alla prova. E tutti, ma
proprio tutti gli iscritti, il 10 Novembre potranno indossare la bellissima t-shirt ufficiale dell' evento griffata JOMA
caratterizzata quest' anno dai colori blu e oro del cielo di Galla Placidia ed arricchita dallo skyline della città. Nel
pacco gara della 10,5k tutti troveranno dunque la t-shirt ufficiale JOMA, mentre solo i primi 3.000 iscritti potranno
infilare al collo anche la medaglia in mosaico realizzata a mano da Annafietta nel suo laboratorio artigianale,
medaglia che in altre dimensioni toccherà invece a tutti
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i finisher di Maratona e Mezza Maratona. "I numeri continuano a crescere - dice Stefano Righini, presidente di
Ravenna Runners Club, società organizzatrice dell' evento - e lo fanno ogni giorno. Per noi è carburante che ci spinge
a lavorare sempre più in vista del 10 Novembre. L' annuncio dell' assegnazione dei Campionati Italiani FIDAL Assoluti
e Master, per la prima volta insieme nella nostra città, ha certamente favorito l' aumento degli iscritti alla Maratona.
Ciò che colpisce però è la risposta nei confronti della Martini Good Morning Ravenna. Sembra che tutti vogliano far
parte di questo bellissimo evento che colorerà le strade e noi daremo il giusto risalto alla 10,5k con alcune novità di
rilievo. Tra queste, tutti gli iscritti troveranno la t-shirt ufficiale JOMA nel loro pacco gara, inoltre il via verrà dato alle
ore 9.45, circa 15 minuti dopo lo start per Maratona e Mezza Maratona, sotto l' arco principale di Via di Roma con
musica, coriandoli e tutti gli onori dedicati anche ai grandi atleti". Galleria immagini Maratona di Ravenna 2018.
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Maratona di Ravenna, a quattro mesi dal via già oltre 2.200 iscritti
Maratona di Ravenna 2019 Quello in programma il prossimo 10 Novembre sarà un avvenimento di dimensioni mai
viste prima in città, una Maratona di Ravenna che si preannuncia già... Leggi tutta la notizia

Ravenna24ore
Maratona di Ravenna 2019 Quello in programma il prossimo 10 Novembre
sarà un avvenimento di dimensioni mai viste prima in città, una Maratona di
Ravenna che si preannuncia già ... Leggi tutta la notizia
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Maratona di Ravenna. A quattro mesi dal via oltre 2.200 iscritti
Quello in programma il 10 Novembre sarà un avvenimento di dimensioni mai
viste prima in città, una Maratona di Ravenna che si preannuncia già oggi
come il più grande evento sportivo ed aggregativo di tutta la Romagna per il
2019 e non solo. Superato lo step del 30 Giugno, che porta con sé un
aumento della quota di iscrizione nella marcia di avvicinamento allo start da
Via di Roma, è tempo di bilanci parziali e di analisi dei numeri registrati sin qui
nell' ambito delle iscrizioni ai tre appuntamenti in calendario per la mattina di
Domenica 10 Novembre. Ravenna-PageDetail728x90_320x50-1 Il numero
attuale degli iscritti è 2.203 , un numero che parla chiaro, raccontando una
crescita esponenziale già segnalata a duecento giorni dal via e confermata
oggi a ben quattro mesi di distanza con un aumento del 67,8% rispetto al
2018, quando gli iscritti erano 1.313. A crescere sono le iscrizioni alla gara
sui 42,195 km della Maratona di Ravenna Città d' Arte giunte alla soglia del 30
giugno a toccare quota 780. Un numero interessante se paragonato al 743
del 2018 (+21,3%) e che colpisce se si guarda ai 318 iscritti del 2017 (+145%).
Un dato che certamente ha goduto anche del recente annuncio da parte
della FIDAL che ha assegnato a Ravenna per il 2019 l' organizzazione dei Campionati Italiani di Maratona sia Assoluti
che Master. Un aumento significativo si conferma anche nella Mezza Maratona . Al 30 giugno gli iscritti alla gara sui
21,097 km sono infatti 589, numero ben superiore a quello registrato alla stessa data del 2018 ovvero 420 (+40%) e
quasi doppio rispetto il 2017 quando gli iscritti erano 313, con un aumento quindi dell' 88%. Infine, ecco il boom già
anticipato lo scorso Aprile con la Martini Good Morning Ravenna 10,5k. A quella che sarà l' autentica festa della città
sembra proprio che nessuno quest' anno voglia mancare. Se nel 2017 al 30 giugno gli iscritti alla manifestazione
erano stati 65 e nel 2018 figuravano 150 iscritti, nel 2019 il numero è letteralmente schizzato verso l' alto fino a
raggiungere l' incredibile quota di 834 , quindi il 456% di aumento paragonato alla stessa data dell' anno scorso.
Ancora una conferma, l' ennesima, di come funzioni la formula dei 10km nel cuore della città, sfiorando monumenti
dichiarati dall' Unesco Patrimonio Mondiale dell' Umanità, su un percorso completamente chiuso al traffico.
Chiunque potrà far parte dell' infinito serpentone della Martini Good Morning Ravenna , di corsa o camminando,
passeggiando tra le vie della città o mettendosi alla prova. E tutti, ma proprio tutti gli iscritti, il 10 Novembre potranno
indossare la bellissima t-shirt ufficiale dell' evento griffata JOMA caratterizzata quest' anno dai colori blu e oro del
cielo di Galla Placidia ed arricchita dallo skyline della città. Nel pacco gara della 10,5k tutti troveranno dunque la tshirt ufficiale JOMA, mentre solo i primi 3.000 iscritti potranno infilare al collo anche la medaglia in mosaico
realizzata a mano da Annafietta nel suo laboratorio artigianale, medaglia che in altre dimensioni toccherà
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invece a tutti i finisher di Maratona e Mezza Maratona. "I numeri continuano a crescere - dice Stefano Righini,
presidente di Ravenna Runners Club, società organizzatrice dell' evento - e lo fanno ogni giorno. Per noi è carburante
che ci spinge a lavorare sempre più in vista del 10 Novembre. L' annuncio dell' assegnazione dei Campionati Italiani
FIDAL Assoluti e Master, per la prima volta insieme nella nostra città, ha certamente favorito l' aumento degli iscritti
alla Maratona. Ciò che colpisce però è la risposta nei confronti della Martini Good Morning Ravenna. Sembra che
tutti vogliano far parte di questo bellissimo evento che colorerà le strade e noi daremo il giusto risalto alla 10,5k con
alcune novità di rilievo. Tra queste, tutti gli iscritti troveranno la t-shirt ufficiale JOMA nel loro pacco gara, inoltre il via
verrà dato alle ore 9.45, circa 15 minuti dopo lo start per Maratona e Mezza Maratona, sotto l' arco principale di Via di
Roma con musica, coriandoli e tutti gli onori dedicati anche ai grandi atleti".
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Maratona di Ravenna, a quattro mesi dal via già oltre 2.200 iscritti
Quello in programma il prossimo 10 Novembre sarà un avvenimento di
dimensioni mai viste prima in città, una Maratona di Ravenna c h e s i
preannuncia già oggi come il più grande evento sportivo ed aggregativo di
tutta la Romagna per il 2019 e non solo.Superato lo step del 30 Giugno, che
porta con sé un aumento della quota di iscrizione nella marcia di
avvicinamento allo start da Via di Roma, è tempo di bilanci parziali e di analisi
dei numeri registrati sin qui nell' ambito delle iscrizioni ai tre appuntamenti in
calendario per la mattina di Domenica 10 Novembre. Il numero attuale degli
iscritti è 2.203 , un numero che parla chiaro, raccontando una crescita
esponenziale già segnalata a duecento giorni dal via e confermata oggi a
ben quattro mesi di distanza con un aumento del 67,8% rispetto al 2018,
quando gli iscritti erano 1.313.A crescere sono le iscrizioni alla gara sui
42,195 km della Maratona di Ravenna Città d' Arte giunte alla soglia del 30
giugno a toccare quota 780 . Un numero interessante se paragonato al 743
del 2018 (+21,3%) e che colpisce se si guarda ai 318 iscritti del 2017 (+145%).
Un dato che certamente ha goduto anche del recente annuncio da parte
della FIDAL che ha assegnato a Ravenna per il 2019 l' organizzazione dei Campionati Italiani di Maratona sia Assoluti
che Master .Un aumento significativo si conferma anche nella Mezza Maratona . Al 30 giugno gli iscritti alla gara sui
21,097 km sono infatti 589 , numero ben superiore a quello registrato alla stessa data del 2018 ovvero 420 (+40%) e
quasi doppio rispetto il 2017 quando gli iscritti erano 313, con un aumento quindi dell' 88%.Infine, ecco il boom già
anticipato lo scorso Aprile con la Martini Good Morning Ravenna 10,5k . A quella che sarà l' autentica festa della
città sembra proprio che nessuno quest' anno voglia mancare. Se nel 2017 al 30 giugno gli iscritti alla
manifestazione erano stati 65 e nel 2018 figuravano 150 iscritti, nel 2019 il numero è letteralmente schizzato verso l'
alto fino a raggiungere l' incredibile quota di 834 , quindi il 456% di aumento paragonato alla stessa data dell' anno
scorso. Ancora una conferma, l' ennesima, di come funzioni la formula dei 10km nel cuore della città, sfiorando
monumenti dichiarati dall' Unesco Patrimonio Mondiale dell' Umanità, su un percorso completamente chiuso al
traffico. Chiunque potrà far parte dell' infinito serpentone della Martini Good Morning Ravenna, di corsa o
camminando, passeggiando tra le vie della città o mettendosi alla prova. E tutti, ma proprio tutti gli iscritti, il 10
Novembre potranno indossare la bellissima t-shirt ufficiale dell' evento griffata JOMA caratterizzata quest' anno dai
colori blu e oro del cielo di Galla Placidia ed arricchita dallo skyline della città. Nel pacco gara della 10,5k tutti
troveranno dunque la t-shirt ufficiale JOMA, mentre solo i primi 3.000 iscritti potranno infilare al collo anche la
medaglia in mosaico realizzata a mano da Annafietta nel suo laboratorio artigianale, medaglia che in altre
dimensioni toccherà invece a tutti
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i finisher di Maratona e Mezza Maratona.'I numeri continuano a crescere - dice Stefano Righini , presidente di
Ravenna Runners Club, società organizzatrice dell' evento - e lo fanno ogni giorno. Per noi è carburante che ci spinge
a lavorare sempre più in vista del 10 Novembre. L' annuncio dell' assegnazione dei Campionati Italiani FIDAL Assoluti
e Master, per la prima volta insieme nella nostra città, ha certamente favorito l' aumento degli iscritti alla Maratona.
Ciò che colpisce però è la risposta nei confronti della Martini Good Morning Ravenna. Sembra che tutti vogliano far
parte di questo bellissimo evento che colorerà le strade e noi daremo il giusto risalto alla 10,5k con alcune novità di
rilievo. Tra queste, tutti gli iscritti troveranno la t-shirt ufficiale JOMA nel loro pacco gara, inoltre il via verrà dato alle
ore 9.45, circa 15 minuti dopo lo start per Maratona e Mezza Maratona, sotto l' arco principale di Via di Roma con
musica, coriandoli e tutti gli onori dedicati anche ai grandi atleti'.
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Maratona di Ravenna, già 2.200 gli iscritti al 30 Giugno
Quello in programma il prossimo 10 Novembre sarà un avvenimento di
dimensioni mai viste prima in città, una Maratona di Ravenna che si
preannuncia già oggi come il più grande evento sportivo ed aggregativo di
tutta la Romagna per il 2019 e non solo. Superato lo step del 30 Giugno, che
porta con sé un aumento della quota di iscrizione nella marcia di
avvicinamento allo start da Via di Roma, è tempo di bilanci parziali e di analisi
dei numeri registrati sin qui nell'ambito delle iscrizioni ai tre appuntamenti in
calendario per la mattina di Domenica 10 Novembre. Il numero attuale degli
iscritti è 2.203, un numero che parla chiaro, raccontando una crescita
esponenziale già segnalata a duecento giorni dal via e confermata oggi a
ben quattro mesi di distanza con un aumento del 67,8% rispetto al 2018,
quando gli iscritti erano 1.313. A crescere sono le iscrizioni alla gara sui
42,195 km della Maratona di Ravenna Città d'Arte giunte alla soglia del 30
giugno a toccare quota 780. Un numero interessante se paragonato al 743
del 2018 (+21,3%) e che colpisce se si guarda ai 318 iscritti del 2017 (+145%).
Un dato che certamente ha goduto anche del recente annuncio da parte
della FIDAL che ha assegnato a Ravenna per il 2019 l'organizzazione dei Campionati Italiani di Maratona sia Assoluti
che Master. Un aumento significativo si conferma anche nella Mezza Maratona. Al 30 giugno gli iscritti alla gara sui
21,097 km sono infatti 589, numero ben superiore a quello registrato alla stessa data del 2018 ovvero 420 (+40%) e
quasi doppio rispetto il 2017 quando gli iscritti erano 313, con un aumento quindi dell'88%. Infine, ecco il boom già
anticipato lo scorso Aprile con la Martini Good Morning Ravenna 10,5k. A quella che sarà l'autentica festa della città
sembra proprio che nessuno quest'anno voglia mancare. Se nel 2017 al 30 giugno gli iscritti alla manifestazione
erano stati 65 e nel 2018 figuravano 150 iscritti, nel 2019 il numero è letteralmente schizzato verso l'alto fino a
raggiungere l'incredibile quota di 834, quindi il 456% di aumento paragonato alla stessa data dell'anno scorso.
Ancora una conferma, l'ennesima, di come funzioni la formula dei 10km nel cuore della città, sfiorando monumenti
dichiarati dall'Unesco Patrimonio Mondiale dell'Umanità, su un percorso completamente chiuso al traffico. Chiunque
potrà far parte dell'infinito serpentone della Martini Good Morning Ravenna, di corsa o camminando, passeggiando
tra le vie della città o mettendosi alla prova. E tutti, ma proprio tutti gli iscritti, il 10 Novembre potranno indossare la
bellissima t-shirt ufficiale dell'evento griffata JOMA caratterizzata quest'anno dai colori blu e oro del cielo di Galla
Placidia ed arricchita dallo skyline della città. Nel pacco gara della 10,5k tutti troveranno dunque la t-shirt ufficiale
JOMA, mentre solo i primi 3.000 iscritti potranno infilare al collo anche la medaglia in mosaico realizzata a mano da
Annafietta nel suo laboratorio artigianale, medaglia che in altre dimensioni toccherà invece a tutti i finisher di
Maratona e Mezza Maratona. I numeri continuano
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a crescere dice Stefano Righini, presidente di Ravenna Runners Club, società organizzatrice dell'evento e lo fanno
ogni giorno. Per noi è carburante che ci spinge a lavorare sempre più in vista del 10 Novembre. L'annuncio
dell'assegnazione dei Campionati Italiani FIDAL Assoluti e Master, per la prima volta insieme nella nostra città, ha
certamente favorito l'aumento degli iscritti alla Maratona. Ciò che colpisce però è la risposta nei confronti della
Martini Good Morning Ravenna. Sembra che tutti vogliano far parte di questo bellissimo evento che colorerà le
strade e noi daremo il giusto risalto alla 10,5k con alcune novità di rilievo. Tra queste, tutti gli iscritti troveranno la tshirt ufficiale JOMA nel loro pacco gara, inoltre il via verrà dato alle ore 9.45, circa 15 minuti dopo lo start per
Maratona e Mezza Maratona, sotto l'arco principale di Via di Roma con musica, coriandoli e tutti gli onori dedicati
anche ai grandi atleti.
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Maratona di Ravenna, a quattro mesi dal via già oltre 2.200 iscritti
Maratona di Ravenna 2019 Quello in programma il prossimo 10 Novembre
sarà un avvenimento di dimensioni mai viste prima in città, una Maratona di
Ravenna che si preannuncia già oggi come il più grande evento sportivo ed
aggregativo di tutta la Romagna per il 2019 e non solo. Superato lo step del
30 Giugno, che porta con sé un aumento della quota di iscrizione nella
marcia di avvicinamento allo start da Via di Roma, è tempo di bilanci parziali
e di analisi dei numeri registrati sin qui nell' ambito delle iscrizioni ai tre
appuntamenti in calendario per la mattina di Domenica 10 Novembre. Il
numero attuale degli iscritti è 2.203, un numero che parla chiaro,
raccontando una crescita esponenziale già segnalata a duecento giorni dal
via e confermata oggi a ben quattro mesi di distanza con un aumento del
67,8% rispetto al 2018, quando gli iscritti erano 1.313. A crescere sono le
iscrizioni alla gara sui 42,195 km della Maratona di Ravenna Città d' Arte
giunte alla soglia del 30 giugno a toccare quota 780. Un numero interessante
se paragonato al 743 del 2018 (+21,3%) e che colpisce se si guarda ai 318
iscritti del 2017 (+145%). Un dato che certamente ha goduto anche del
recente annuncio da parte della FIDAL che ha assegnato a Ravenna per il 2019 l' organizzazione dei Campionati
Italiani di Maratona sia Assoluti che Master. Un aumento significativo si conferma anche nella Mezza Maratona. Al
30 giugno gli iscritti alla gara sui 21,097 km sono infatti 589, numero ben superiore a quello registrato alla stessa
data del 2018 ovvero 420 (+40%) e quasi doppio rispetto il 2017 quando gli iscritti erano 313, con un aumento quindi
dell' 88%. Infine, ecco il boom già anticipato lo scorso Aprile con la Martini Good Morning Ravenna 10,5k. A quella
che sarà l' autentica festa della città sembra proprio che nessuno quest' anno voglia mancare. Se nel 2017 al
30giugno gli iscritti alla manifestazione erano stati 65 e nel 2018 figuravano 150 iscritti, nel 2019 il numero è
letteralmente schizzato verso l' alto fino a raggiungere l' incredibile quota di 834, quindi il 456% di aumento
paragonato alla stessa data dell' anno scorso. Ancora una conferma, l' ennesima, di come funzioni la formula dei
10km nel cuore della città, sfiorando monumenti dichiarati dall' Unesco Patrimonio Mondiale dell' Umanità, su un
percorso completamente chiuso al traffico. Chiunque potrà far parte dell' infinito serpentone della Martini Good
Morning Ravenna, di corsa o camminando, passeggiando tra le vie della città o mettendosi alla prova. E tutti, ma
proprio tutti gli iscritti, il 10 Novembre potranno indossare la bellissima t-shirt ufficiale dell' evento griffata JOMA
caratterizzata quest' anno dai colori blu e oro del cielo di Galla Placidia ed arricchita dallo skyline della città. Nel
pacco gara della 10,5k tutti troveranno dunque la t-shirt ufficiale JOMA, mentre solo i primi 3.000 iscritti potranno
infilare al collo anche la medaglia in mosaico realizzata a mano da Annafietta nel suo laboratorio artigianale,
medaglia che in altre dimensioni toccherà invece a tutti
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i finisher di Maratona e Mezza Maratona. "I numeri continuano a crescere - dice Stefano Righini, presidente di
Ravenna Runners Club, società organizzatrice dell' evento - e lo fanno ogni giorno. Per noi è carburante che ci spinge
a lavorare sempre più in vista del 10 Novembre. L' annuncio dell' assegnazione dei Campionati Italiani FIDAL Assoluti
e Master, per la prima volta insieme nella nostra città, ha certamente favorito l' aumento degli iscritti alla Maratona.
Ciò che colpisce però è la risposta nei confronti della Martini Good Morning Ravenna. Sembra che tutti vogliano far
parte di questo bellissimo evento che colorerà le strade e noi daremo il giusto risalto alla 10,5k con alcune novità di
rilievo. Tra queste, tutti gli iscritti troveranno la t-shirt ufficiale JOMA nel loro pacco gara, inoltre il via verrà dato alle
ore 9.45, circa 15 minuti dopo lo start per Maratona e Mezza Maratona, sotto l' arco principale di Via di Roma con
musica, coriandoli e tutti gli onori dedicati anche ai grandi atleti". Galleria immagini Maratona di Ravenna 2018.
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Maratona di Ravenna, già 2.200 gli iscritti
Quello in programma il prossimo 10 Novembre sarà un avvenimento di
dimensioni mai viste prima in città, una Maratona di Ravenna che si
preannuncia già oggi come il più grande evento sportivo ed aggregativo di
tutta la Romagna per il 2019 e non solo. Superato lo step del 30 Giugno, che
porta con sé un aumento della quota di iscrizione nella marcia di
avvicinamento allo start da Via di Roma, è tempo di bilanci parziali e di analisi
dei numeri registrati sin qui nell'ambito delle iscrizioni ai tre appuntamenti in
calendario per la mattina di Domenica 10 Novembre. Il numero attuale degli
iscritti è 2.203, un numero che parla chiaro, raccontando una crescita
esponenziale già segnalata a duecento giorni dal via e confermata oggi a
ben quattro mesi di distanza con un aumento del 67,8% rispetto al 2018,
quando gli iscritti erano 1.313. A crescere sono le iscrizioni alla gara sui
42,195 km della Maratona di Ravenna Città d'Arte giunte alla soglia del 30
giugno a toccare quota 780. Un numero interessante se paragonato al 743
del 2018 (+21,3%) e che colpisce se si guarda ai 318 iscritti del 2017 (+145%).
Un dato che certamente ha goduto anche del recente annuncio da parte
della FIDAL che ha assegnato a Ravenna per il 2019 l'organizzazione dei Campionati Italiani di Maratona sia Assoluti
che Master. Un aumento significativo si conferma anche nella Mezza Maratona. Al 30 giugno gli iscritti alla gara sui
21,097 km sono infatti 589, numero ben superiore a quello registrato alla stessa data del 2018 ovvero 420 (+40%) e
quasi doppio rispetto il 2017 quando gli iscritti erano 313, con un aumento quindi dell'88%. Infine, ecco il boom già
anticipato lo scorso Aprile con la Martini Good Morning Ravenna 10,5k. A quella che sarà l'autentica festa della città
sembra proprio che nessuno quest'anno voglia mancare. Se nel 2017 al 30 giugno gli iscritti alla manifestazione
erano stati 65 e nel 2018 figuravano 150 iscritti, nel 2019 il numero è letteralmente schizzato verso l'alto fino a
raggiungere l'incredibile quota di 834, quindi il 456% di aumento paragonato alla stessa data dell'anno scorso.
Ancora una conferma, l'ennesima, di come funzioni la formula dei 10km nel cuore della città, sfiorando monumenti
dichiarati dall'Unesco Patrimonio Mondiale dell'Umanità, su un percorso completamente chiuso al traffico. Chiunque
potrà far parte dell'infinito serpentone della Martini Good Morning Ravenna, di corsa o camminando, passeggiando
tra le vie della città o mettendosi alla prova. E tutti, ma proprio tutti gli iscritti, il 10 Novembre potranno indossare la
bellissima t-shirt ufficiale dell'evento griffata JOMA caratterizzata quest'anno dai colori blu e oro del cielo di Galla
Placidia ed arricchita dallo skyline della città. Nel pacco gara della 10,5k tutti troveranno dunque la t-shirt ufficiale
JOMA, mentre solo i primi 3.000 iscritti potranno infilare al collo anche la medaglia in mosaico realizzata a mano da
Annafietta nel suo laboratorio artigianale, medaglia che in altre dimensioni toccherà invece a tutti i finisher di
Maratona e Mezza Maratona. I numeri continuano
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a crescere dice Stefano Righini, presidente di Ravenna Runners Club, società organizzatrice dell'evento e lo fanno
ogni giorno. Per noi è carburante che ci spinge a lavorare sempre più in vista del 10 Novembre. L'annuncio
dell'assegnazione dei Campionati Italiani FIDAL Assoluti e Master, per la prima volta insieme nella nostra città, ha
certamente favorito l'aumento degli iscritti alla Maratona. Ciò che colpisce però è la risposta nei confronti della
Martini Good Morning Ravenna. Sembra che tutti vogliano far parte di questo bellissimo evento che colorerà le
strade e noi daremo il giusto risalto alla 10,5k con alcune novità di rilievo. Tra queste, tutti gli iscritti troveranno la tshirt ufficiale JOMA nel loro pacco gara, inoltre il via verrà dato alle ore 9.45, circa 15 minuti dopo lo start per
Maratona e Mezza Maratona, sotto l'arco principale di Via di Roma con musica, coriandoli e tutti gli onori dedicati
anche ai grandi atleti.
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Termina il 30 Giugno il Secondo Step diiscrizioni alla Maratona di Ravenna
TERMINA DOMENICA 30 GIUGNO IL SECONDO STEP DI ISCRIZIONI PER LA
MARATONA DI RAVENNA Ancora pochi giorni e terminerà anche il Secondo
Step di iscrizioni per la Maratona di Ravenna e tutti gli eventi sportivi in
programma nella giornata del prossimo 10 Novembre. È fissata infatti per
Domenica 30 Giugno la data entro la quale sarà possibile iscriversi a prezzo
super agevolato alla 42,195 Km della Maratona di Ravenna Città d'Arte, così
come alla Mezza Maratona da 21,0975, le due gare che partiranno in
contemporanea da Via di Roma, nei pressi del MAR, alle ore 9.30. Entro il 30
Giugno tutti i runner potranno effettuare l'iscrizione alla Maratona a 42,00
Euro, quota davvero conveniente per un evento di caratura internazionale
come quello del prossimo autunno. Dal 1° Luglio la quota passerà a 47,00
Euro e resterà tale fino al 30 Settembre. Dal 1° Ottobre ulteriore step a 53,00
Euro fino al 5 Novembre. Le iscrizioni rimarranno poi chiuse nelle giornate di
Mercoledì 6 e Giovedì 7, prima dell'apertura dell' Expo Marathon Village , la
grande tensostruttura espositiva creata in occasione dell'evento nei giardini
Pubblici di Ravenna dietro la Loggetta Lombardesca. All'interno dell'Expo,
aperto da Venerdì 8 a Domenica 10 Novembre 2019, sarà data l'ultima opportunità per iscriversi fino a pochi minuti
prima del via a 65,00 Euro. Discorso pressoché similare per la Mezza Maratona con la quota attuale di 28,00 Euro
prevista fino al 30 Giugno. Dal 1° Luglio si salirà a 33,00 Euro e dal 1° Ottobre a 36,00 Euro. Iscrizione all'Expo
Marathon Village dall'8 al 10 Novembre a 40,00 Euro. Il pacco gara di Maratona di Ravenna Città d'Arte e Mezza
Maratona conterrà la t-shirt ufficiale della manifestazione griffata JOMA e numerosi altri prodotti e gadget. Per tutti
gli iscritti che taglieranno il traguardo è prevista poi la meravigliosa medaglia in mosaico realizzata a mano con
l'originale tecnica bizantina nei laboratori di Annafietta Mosaicisti in Ravenna . Una vera opera d'arte che caratterizza
da nove anni la manifestazione, non acquistabile e riservata solamente ai finisher , ovvero coloro che porteranno a
termine la gara alla quale hanno scelto di prendere parte. Per quanto riguarda la Martini Good Morning Ravenna,
manifestazione non competitiva da 10,5 Km che partirà sempre Domenica 10 Novembre ma alle ore 9.45 circa, la
medaglia è riservata solamente ai primi tremila iscritti a questo evento con quota a 15,00 Euro fino al 5 Novembre.
Le iscrizioni alla Martini Good Morning Ravenna rimarranno comunque aperte anche dopo il superamento dei primi
tremila iscritti senza nessun limite, pur senza medaglia in mosaico, e per tutti è previsto un ricco pacco gara
comprensivo anche di t-shirt ufficiale JOMA. Sono previste inoltre di iscrizione agevolate per società sportive e
gruppi composti da almeno dieci persone. Tutte le informazioni a questo riguardo, come per qualsiasi altro dettaglio,
sono consultabili sul sito web maratonadiravenna.com . Da evidenziare inoltre le quote previste attualmente per chi
sceglie di iscriversi sia a Maratona di Ravenna che a Ravenna
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Park Race , il trail in programma il 15 Settembre nel Parco del Delta del Po quale assoluta novità per la stagione
2019 di Ravenna Runners Club. Fino al 15 Agosto il pacchetto Maratona + Park Race sarà disponibile a 60,00 Euro,
mentre Mezza Maratona + Park Race a 43 Euro. Quote da tenere in considerazione anche perché nel 2019 Ravenna
ospiterà il Campionato Italiano Fidal di Maratona sia per la categoria Assoluti che per quella Master , un grande
riconoscimento concesso a Ravenna Runners Club dalla Federazione italiana Atletica Leggera che ha scelto il
capoluogo romagnolo quale sede di assegnazione del titolo tricolore per ben quattro volte negli ultimi cinque anni.
Ravenna, 28 Giugno 2019 Ufficio stampa - Maratona di Ravenna Marco Pirazzini Mobile +39 328.0174726
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Termina il 30 Giugno il secondo step di iscrizioni alla Maratona di Ravenna
Padosoft.com
Ancora pochi giorni e terminerà anche il Secondo Step di iscrizioni per la
Maratona di Ravenna e tutti gli eventi sportivi in programma nella giornata
del prossimo 10 Novembre. È fissata infatti per Domenica 30 Giugno la data
entro la quale sarà possibile iscriversi a prezzo super agevolato alla 42,195
Km della Maratona di Ravenna Città d'Arte, così come alla Mezza Maratona
da 21,0975, le due gare che partiranno in contemporanea da Via di Roma, nei
pressi del MAR, alle ore 9.30. Entro il 30 Giugno tutti i runner potranno
effettuare l'iscrizione alla Maratona a 42,00 Euro, quota davvero conveniente
per un evento di caratura internazionale come quello del prossimo autunno.
Dal 1° Luglio la quota passerà a 47,00 Euro e resterà tale fino al 30
Settembre. Dal 1° Ottobre ulteriore step a 53,00 Euro fino al 5 Novembre. Le
iscrizioni rimarranno poi chiuse nelle giornate di Mercoledì 6 e Giovedì 7,
prima dell'apertura dell' Expo Marathon Village , la grande tensostruttura
espositiva creata in occasione dell'evento nei giardini Pubblici di Ravenna
dietro la Loggetta Lombardesca. All'interno dell'Expo, aperto da Venerdì 8 a
Domenica 10 Novembre 2019, sarà data l'ultima opportunità per iscriversi
fino a pochi minuti prima del via a 65,00 Euro. Discorso pressoché similare per la Mezza Maratona con la quota
attuale di 28,00 Euro prevista fino al 30 Giugno. Dal 1° Luglio si salirà a 33,00 Euro e dal 1° Ottobre a 36,00 Euro.
Iscrizione all'Expo Marathon Village dall'8 al 10 Novembre a 40,00 Euro. Il pacco gara di Maratona di Ravenna Città
d'Arte e Mezza Maratona conterrà la t-shirt ufficiale della manifestazione griffata JOMA e numerosi altri prodotti e
gadget. Per tutti gli iscritti che taglieranno il traguardo è prevista poi la meravigliosa medaglia in mosaico realizzata a
mano con l'originale tecnica bizantina nei laboratori di Annafietta Mosaicisti in Ravenna . Una vera opera d'arte che
caratterizza da nove anni la manifestazione, non acquistabile e riservata solamente ai finisher , ovvero coloro che
porteranno a termine la gara alla quale hanno scelto di prendere parte. Per quanto riguarda la Martini Good Morning
Ravenna, manifestazione non competitiva da 10,5 Km che partirà sempre Domenica 10 Novembre ma alle ore 9.45
circa, la medaglia è riservata solamente ai primi tremila iscritti a questo evento con quota a 15,00 Euro fino al 5
Novembre. Le iscrizioni alla Martini Good Morning Ravenna rimarranno comunque aperte anche dopo il
superamento dei primi tremila iscritti senza nessun limite, pur senza medaglia in mosaico, e per tutti è previsto un
ricco pacco gara comprensivo anche di t-shirt ufficiale JOMA. Sono previste inoltre di iscrizione agevolate per
società sportive e gruppi composti da almeno dieci persone. Tutte le informazioni a questo riguardo, come per
qualsiasi altro dettaglio, sono consultabili sul sito web maratonadiravenna.com . Da evidenziare inoltre le quote
previste attualmente per chi sceglie di iscriversi sia a Maratona di Ravenna che a Ravenna Park Race , il trail in
programma il 15 Settembre nel Parco del Delta del Po quale
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assoluta novità per la stagione 2019 di Ravenna Runners Club. Fino al 15 Agosto il pacchetto Maratona + Park
Race sarà disponibile a 60,00 Euro, mentre Mezza Maratona + Park Race a 43 Euro. Quote da tenere in
considerazione anche perché nel 2019 Ravenna ospiterà il Campionato Italiano Fidal di Maratona sia per la
categoria Assoluti che per quella Master , un grande riconoscimento concesso a Ravenna Runners Club dalla
Federazione italiana Atletica Leggera che ha scelto il capoluogo romagnolo quale sede di assegnazione del titolo
tricolore per ben quattro volte negli ultimi cinque anni.
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Il Resto del Carlino (ed. Ravenna)
Maratona di Ravenna

Maratona di Ravenna Fino a domani iscrizioni a prezzo scontato
SCADE domani, domenica 30 giugno, la possibilità di iscriversi a prezzo
agevolato alla Maratona d i Ravenna (in programma domenica 10
novembre). Finatti la quota di iscrizione fino a domani sarà di 42 euro e
dal primo luglio passerà a 47 euro; dal primo ottobre poi la quota salirà
53 euro, mentre negli ultimi giorni prima della gara si pagheranno 65
euro. Stesse possibilità, cioè di iscriversi a prezzo scontato, anche per
chi vorrà partecipare alla mezza maratona: fino a domani la quota di
iscrizione sarà di 28 euro, dal primo luglio al 30 settembre si passerà a 33
euro, dal primo ottobre a 36 e infine negli ultimi giorni prima della
competizione si pagherano 40 euro. Gli organizzatori ricordano che che
il pacco gara della Maratona di Ravenna contiene diversi gadget, tra i
quali la t-shirt ufficiale griffata Joma, senza dimenticare la medaglia in
mosaico realizzata nei laboratori di Annafietta che sarà riservata a tutti
coloro i quali termineranno la gara, sia essa la Maratona che la mezza
maratona.
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Maratona di Ravenna, domenica 30 giugno termina il secondo step per iscriversi
Podismo / Ancora pochi giorni per poter poter partecipare a un prezzo
agevolato alla 42 km e alla mezza in programma il 10 novembre La partenza
della scorsa edizione della Maratona di Ravenna È fissata per domenica 30
giugno la data entro la quale sarà possibile iscriversi a prezzo super
agevolato alla 42,195 km della Maratona di Ravenna Città d'Arte , così come
alla Mezza Maratona da 21,0975 km, le due gare che partiranno in
contemporanea da Via di Roma, nei pressi del MAR, alle ore 9.30. Entro il 30
giugno tutti i runner potranno effettuare l'iscrizione alla Maratona a 42 euro,
quota davvero conveniente per un evento di caratura internazionale come
quello del prossimo autunno. Dal 1° luglio la quota passerà a 47 euro e
resterà tale fino al 30 Settembre. Dal 1° ottobre ulteriore step a 53 euro fino
al 5 novembre. Le iscrizioni rimarranno poi chiuse nelle giornate di mercoledì
6 e giovedì 7, prima dell'apertura dell'Expo Marathon Village, la grande
tensostruttura espositiva creata in occasione dell'evento nei giardini Pubblici
di Ravenna dietro la Loggetta Lombardesca. All'interno dell'Expo, aperto da
venerdì 8 a domenica 10 novembre, sarà data l'ultima opportunità per
iscriversi fino a pochi minuti prima del via a 65 euro. Discorso similare per la Mezza Maratona con la quota attuale di
28 euro prevista fino al 30 giugno. Dal 1° luglio si salirà a 33 euro e dal 1° ottobre a 36 euro. Iscrizione all'Expo
Marathon Village dall'8 al 10 novembre a 40 euro. Il pacco gara di Maratona di Ravenna Città d'Arte e Mezza
Maratona conterrà la t-shirt ufficiale della manifestazione griffata Joma e numerosi altri prodotti e gadget. Per tutti
gli iscritti che taglieranno il traguardo è prevista poi la meravigliosa medaglia in mosaico realizzata a mano con
l'originale tecnica bizantina nei laboratori di Annafietta Mosaicisti in Ravenna. Una vera opera d'arte che caratterizza
da nove anni la manifestazione, non acquistabile e riservata solamente ai finisher, ovvero coloro che porteranno a
termine la gara alla quale hanno scelto di prendere parte. Per quanto riguarda la Martini Good Morning Ravenna,
manifestazione non competitiva da 10,5 km che partirà sempre domenica 10 novembre ma alle ore 9.45 circa, la
medaglia è riservata solamente ai primi tremila iscritti a questo evento con quota a 15 euro fino al 5 novembre. Le
iscrizioni alla Martini Good Morning Ravenna rimarranno comunque aperte anche dopo il superamento dei primi
tremila iscritti senza nessun limite, pur senza medaglia in mosaico, e per tutti è previsto un ricco pacco gara
comprensivo anche di t-shirt ufficiale Joma. Sono previste inoltre di iscrizione agevolate per società sportive e
gruppi composti da almeno dieci persone. Tutte le informazioni a questo riguardo, come per qualsiasi altro dettaglio,
sono consultabili sul sito web maratonadiravenna.com. Da evidenziare inoltre le quote previste attualmente per chi
sceglie di iscriversi sia a Maratona di Ravenna che a Ravenna Park Race, il trail in programma il 15 settembre nel
Parco del Delta del Po quale assoluta novità per la stagione
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2019 di Ravenna Runners Club. Fino al 15 agosto il pacchetto Maratona + Park Race sarà disponibile a 60 euro,
mentre Mezza Maratona + Park Race a 43 euro. Quote da tenere in considerazione anche perché nel 2019 Ravenna
ospiterà il campionato italiano Fidal di Maratona sia per la categoria Assoluti che per quella Master, un grande
riconoscimento concesso a Ravenna Runners Club dalla Federazione italiana Atletica Leggera che ha scelto il
capoluogo romagnolo quale sede di assegnazione del titolo tricolore per ben quattro volte negli ultimi cinque anni.
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Termina il secondo step di iscrizioni alla Maratona di Ravenna
Domenica 30 giugno è la data entro la quale sarà possibile iscriversi a prezzo super agevolato

werther
Ancora pochi giorni e terminerà anche il Secondo Step di iscrizioni per la
Maratona di Ravenna e tutti gli eventi sportivi in programma nella giornata
del prossimo 10 Novembre. È fissata infatti per Domenica 30 giugno la data
entro la quale sarà possibile iscriversi a prezzo super agevolato alla 42,195
Km della Maratona di Ravenna Città d'Arte, così come alla Mezza Maratona
da 21,0975, le due gare che partiranno in contemporanea da Via di Roma, nei
pressi del MAR, alle ore 9.30. Entro il 30 giugno tutti i runner potranno
effettuare l'iscrizione alla Maratona a 42,00 Euro, quota davvero conveniente
per un evento di caratura internazionale come quello del prossimo autunno.
Dal 1° Luglio la quota passerà a 47,00 Euro e resterà tale fino al 30
Settembre. Dal 1° Ottobre ulteriore step a 53,00 Euro fino al 5 Novembre. Le
iscrizioni rimarranno poi chiuse nelle giornate di Mercoledì 6 e Giovedì 7,
prima dell'apertura dell'Expo Marathon Village, la grande tensostruttura
espositiva creata in occasione dell'evento nei giardini Pubblici di Ravenna
dietro la Loggetta Lombardesca. All'interno dell'Expo, aperto da Venerdì 8 a
Domenica 10 Novembre 2019, sarà data l'ultima opportunità per iscriversi
fino a pochi minuti prima del via a 65,00 Euro. Discorso pressoché similare per la Mezza Maratona con la quota
attuale di 28,00 Euro prevista fino al 30 Giugno. Dal 1° Luglio si salirà a 33,00 Euro e dal 1° Ottobre a 36,00 Euro.
Iscrizione all'Expo Marathon Village dall'8 al 10 Novembre a 40,00 Euro. Il pacco gara di Maratona di Ravenna Città
d'Arte e Mezza Maratona conterrà la t-shirt ufficiale della manifestazione griffata JOMA e numerosi altri prodotti e
gadget. Per tutti gli iscritti che taglieranno il traguardo è prevista poi la meravigliosa medaglia in mosaico realizzata a
mano con l'originale tecnica bizantina nei laboratori di Annafietta Mosaicisti in Ravenna. Una vera opera d'arte che
caratterizza da nove anni la manifestazione, non acquistabile e riservata solamente ai finisher, ovvero coloro che
porteranno a termine la gara alla quale hanno scelto di prendere parte. Per quanto riguarda la Martini Good Morning
Ravenna , manifestazione non competitiva da 10,5 Km che partirà sempre Domenica 10 Novembre ma alle ore 9.45
circa, la medaglia è riservata solamente ai primi tremila iscritti a questo evento con quota a 15,00 Euro fino al 5
Novembre. Le iscrizioni alla Martini Good Morning Ravenna rimarranno comunque aperte anche dopo il
superamento dei primi tremila iscritti senza nessun limite, pur senza medaglia in mosaico, e per tutti è previsto un
ricco pacco gara comprensivo anche di t-shirt ufficiale JOMA. Sono previste inoltre di iscrizione agevolate per
società sportive e gruppi composti da almeno dieci persone. Tutte le informazioni a questo riguardo, come per
qualsiasi altro dettaglio, sono consultabili sul sito web maratonadiravenna.com. Da evidenziare inoltre le quote
previste attualmente per chi sceglie di iscriversi sia a Maratona di Ravenna che a Ravenna Park Race, il trail in
programma il 15 Settembre nel Parco del Delta del Po quale
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assoluta novità per la stagione 2019 di Ravenna Runners Club. Fino al 15 Agosto il pacchetto Maratona + Park
Race sarà disponibile a 60,00 Euro, mentre Mezza Maratona + Park Race a 43 Euro. Quote da tenere in
considerazione anche perché nel 2019 Ravenna ospiterà il Campionato Italiano Fidal di Maratona sia per la
categoria Assoluti che per quella Master, un grande riconoscimento concesso a Ravenna Runners Club dalla
Federazione italiana Atletica Leggera che ha scelto il capoluogo romagnolo quale sede di assegnazione del titolo
tricolore per ben quattro volte negli ultimi cinque anni.
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Maratona di Ravenna: scade il 30 giugno il secondo step
Ancora pochi giorni e terminerà anche il Secondo Step di iscrizioni per la
Maratona di Ravenna e tutti gli eventi sportivi in programma nella giornata
del prossimo 10 Novembre. È fissata infatti per Domenica 30 Giugno la data
entro la quale sarà possibile iscriversi a prezzo super agevolato alla 42,195
Km della Maratona di Ravenna Città d'Arte, così come alla Mezza Maratona
da 21,0975, le due gare che partiranno in contemporanea da Via di Roma, nei
pressi del MAR, alle ore 9.30. Entro il 30 Giugno tutti i runner potranno
effettuare l'iscrizione alla Maratona a 42,00 Euro, quota davvero conveniente
per un evento di caratura internazionale come quello del prossimo autunno.
Dal 1° Luglio la quota passerà a 47,00 Euro e resterà tale fino al 30
Settembre. Dal 1° Ottobre ulteriore step a 53,00 Euro fino al 5 Novembre. Le
iscrizioni rimarranno poi chiuse nelle giornate di Mercoledì 6 e Giovedì 7,
prima dell'apertura dell' Expo Marathon Village , la grande tensostruttura
espositiva creata in occasione dell'evento nei giardini Pubblici di Ravenna
dietro la Loggetta Lombardesca. All'interno dell'Expo, aperto da Venerdì 8 a
Domenica 10 Novembre 2019, sarà data l'ultima opportunità per iscriversi
fino a pochi minuti prima del via a 65,00 Euro. Discorso pressoché similare per la Mezza Maratona con la quota
attuale di 28,00 Euro prevista fino al 30 Giugno. Dal 1° Luglio si salirà a 33,00 Euro e dal 1° Ottobre a 36,00 Euro.
Iscrizione all'Expo Marathon Village dall'8 al 10 Novembre a 40,00 Euro. Il pacco gara di Maratona di Ravenna Città
d'Arte e Mezza Maratona conterrà la t-shirt ufficiale della manifestazione griffata JOMA e numerosi altri prodotti e
gadget. Per tutti gli iscritti che taglieranno il traguardo è prevista poi la meravigliosa medaglia in mosaico realizzata a
mano con l'originale tecnica bizantina nei laboratori di Annafietta Mosaicisti in Ravenna . Una vera opera d'arte che
caratterizza da nove anni la manifestazione, non acquistabile e riservata solamente ai finisher , ovvero coloro che
porteranno a termine la gara alla quale hanno scelto di prendere parte. Per quanto riguarda la Martini Good Morning
Ravenna, manifestazione non competitiva da 10,5 Km che partirà sempre Domenica 10 Novembre ma alle ore 9.45
circa, la medaglia è riservata solamente ai primi tremila iscritti a questo evento con quota a 15,00 Euro fino al 5
Novembre. Le iscrizioni alla Martini Good Morning Ravenna rimarranno comunque aperte anche dopo il
superamento dei primi tremila iscritti senza nessun limite, pur senza medaglia in mosaico, e per tutti è previsto un
ricco pacco gara comprensivo anche di t-shirt ufficiale JOMA. Sono previste inoltre di iscrizione agevolate per
società sportive e gruppi composti da almeno dieci persone. Tutte le informazioni a questo riguardo, come per
qualsiasi altro dettaglio, sono consultabili sul sito web maratonadiravenna.com . Da evidenziare inoltre le quote
previste attualmente per chi sceglie di iscriversi sia a Maratona di Ravenna che a Ravenna Park Race , il trail in
programma il 15 Settembre nel Parco del Delta del Po quale
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assoluta novità per la stagione 2019 di Ravenna Runners Club. Fino al 15 Agosto il pacchetto Maratona + Park
Race sarà disponibile a 60,00 Euro, mentre Mezza Maratona + Park Race a 43 Euro. Quote da tenere in
considerazione anche perché nel 2019 Ravenna ospiterà il Campionato Italiano Fidal di Maratona sia per la
categoria Assoluti che per quella Master , un grande riconoscimento concesso a Ravenna Runners Club dalla
Federazione italiana Atletica Leggera che ha scelto il capoluogo romagnolo quale sede di assegnazione del titolo
tricolore per ben quattro volte negli ultimi cinque anni. .mw_banner{width:970px;height:250px;} @media(maxwidth:500px){.mw_banner{width:350px;height:350px;}} @media(min-width:800px)
{.mw_banner{width:970px;height:250px;}} 28/06/2019 Ti potrebbe interessare anche: Grande successo per l'edizione
2019 della Ravenna Night Run, oltre 1000 runners hanno preso parte all'evento Venerdì 7 Giugno appuntamento alla
Darsena di Ravenna per festeggiare l'ultimo giorno di scuola Presentata la nuova t-shirt JOMA per la Maratona di
Ravenna 2019, a novembre in migliaia vestiranno blu e oro La Fidal assegna a Ravenna i Campionati Italiani 2019
Assoluti e Master di Maratona, si gareggia il prossimo 10 novembre
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Maratona di Ravenna. Anche nel 2019 il ristorante sarà gestito dal Gruppo La Campaza
Dopo la prima e positiva esperienza dello scorso anno, torna anche per l'
edizione 2019 della Maratona di Ravenna Città d' Arte il «Ristorante in città e
l' Asporto» gestito ed organizzato dal Gruppo La Campaza. Facendo tesoro
dell' esperienza maturata lo scorso anno, Ravenna Runners Club, società
organizzatrice del grande evento sportivo in programma nel weekend del 10
novembre, ha rinnovato l' accordo con il Gruppo.

Ravenna-

PageDetail728x90_320x50-1 Come già nel 2018 il ristorante sarà aperto nelle
giornate di venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 novembre, quando la città di
Ravenna sarà travolta dall' entusiasmo di decine di migliaia di runners
provenienti da tutto il mondo e dalle loro famiglie. La struttura troverà spazio
in Piazzale Segurini, tra Via di Roma, zona della partenza della Maratona, e
Viale Santi Baldini. In pratica a due passi da Loggetta Lombardesca, MAR
Museo d' Arte della Città e Chiesa di S. Maria in Porto, nell' area dove nel
secondo weekend di novembre si concentrerà il maggior afflusso di ospiti,
turisti, spettatori e partecipanti al grande evento sportivo. Un ristorante da
200 mq con circa 120 posti a sedere, oltre ad un' ampia zona riservata ai
menù da asporto. Uno spazio ristorazione pensato e disegnato proprio in occasione della Maratona di Ravenna
dove sarà possibile sedersi comodamente ai tavoli e gustare un pranzo oppure una cena a tutti gli effetti, oppure
optare per uno spuntino veloce. Sui vari menù che verranno proposti, al momento, nessuna anticipazione, ma è
chiaro che avranno tutti un denominatore comune: la tradizione romagnola della buona cucina. Il «Ristorante in città
e l' Asporto» de La Campaza fungerà infatti come autentica vetrina per le tantissime eccellenze culinarie del
territorio romagnolo nel contesto di una manifestazione che già lo scorso anno ha richiamato in zona visitatori da
oltre 50 nazioni nel mondo. «La nostra famiglia - spiega Stefano Righini, presidente di Ravenna Runners Club continua ad allargarsi con nuovi compagni di viaggio e allo stesso tempo conferma quelli che già ci hanno
affiancato come il Gruppo La Campaza. Abbiamo sempre detto che le nostre porte sono aperte a tutte le eccellenze
del territorio e a chi vorrà contribuire alla buona riuscita di un evento così importante e impattante non solo per la
città, ma per un sistema di area vasta. Per questo siamo felici di proseguire la collaborazione con una realtà che
rappresenta al meglio l' offerta culinaria, enogastronomica e logistica del nostro territorio». «È un piacere poter
collaborare con Ravenna Runners Club - sottolinea Gilles Donzellini, direttore del Gruppo La Campaza - e contribuire
ad un appuntamento di tale portata come la Maratona. Da parte nostra metteremo sul piatto, non solo in maniera
metaforica, tutta la professionalità e la competenza maturate in quasi 40 anni di attività e, ovviamente, tutto il buono
della cucina romagnola di terra e di mare». Sempre nel contesto dello stesso accordo
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il Gruppo La Campaza allestirà nuovamente l' Expo Marathon Village , la grande tensostruttura espositiva creata in
occasione dell' evento nei giardini Pubblici di Ravenna dietro la Loggetta Lombardesca. Anche in questo caso sono
annunciate grandi novità per quella che dovrà essere la cittadella di riferimento per tutti dall' 8 al 10 Novembre.
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Maratona di Ravenna, torna anche nel 2019 il ristorante gestito dal Gruppo La Campaza
Dopo la prima e positiva esperienza dello scorso anno, torna anche per
l'edizione 2019 della Maratona di Ravenna Città d'Arte il «Ristorante in città e
l'Asporto» gestito ed organizzato dal Gruppo La Campaza. Dopo tante novità
annunciate nei giorni scorsi, ecco una gradita conferma. Facendo tesoro
dell'esperienza maturata lo scorso anno, Ravenna Runners Club, società
organizzatrice del grande evento sportivo in programma nel weekend del 10
Novembre, ha rinnovato l'accordo con il Gruppo La Campaza, azienda
conosciuta ed apprezzata non solo nel ravennate, leader sul territorio nel
settore della ristorazione e del catering e dell'accoglienza. Come già nel
2018 il ristorante sarà aperto nelle giornate di venerdì 8, sabato 9 e domenica
10 novembre, quando la città di Ravenna sarà travolta dall'entusiasmo di
decine di migliaia di runners provenienti da tutto il mondo e dalle loro
famiglie. La struttura troverà spazio in Piazzale Segurini, tra Via di Roma,
zona della partenza della Maratona, e Viale Santi Baldini. In pratica a due
passi da Loggetta Lombardesca, MAR Museo d'Arte della Città e Chiesa di S.
Maria in Porto, nell'area dove nel secondo weekend di novembre si
concentrerà il maggior afflusso di ospiti, turisti, spettatori e partecipanti al grande evento sportivo. Un ristorante da
200 mq con circa 120 posti a sedere, oltre ad un'ampia zona riservata ai menù da asporto. Uno spazio ristorazione
pensato e disegnato proprio in occasione della Maratona di Ravenna dove sarà possibile sedersi comodamente ai
tavoli e gustare un pranzo oppure una cena a tutti gli effetti, oppure optare per uno spuntino veloce. Sui vari menù
che verranno proposti, al momento, nessuna anticipazione, ma è chiaro che avranno tutti un denominatore comune:
la tradizione romagnola della buona cucina. Il «Ristorante in città e l'Asporto» de La Campaza fungerà infatti come
autentica vetrina per le tantissime eccellenze culinarie del territorio romagnolo nel contesto di una manifestazione
che già lo scorso anno ha richiamato in zona visitatori da oltre 50 nazioni nel mondo. «La nostra famiglia spiega
Stefano Righini, presidente di Ravenna Runners Club continua ad allargarsi con nuovi compagni di viaggio e allo
stesso tempo conferma quelli che già ci hanno affiancato come il Gruppo La Campaza. Abbiamo sempre detto che
le nostre porte sono aperte a tutte le eccellenze del territorio e a chi vorrà contribuire alla buona riuscita di un evento
così importante e impattante non solo per la città, ma per un sistema di area vasta. Per questo siamo felici di
proseguire la collaborazione con una realtà che rappresenta al meglio l'offerta culinaria, enogastronomica e
logistica del nostro territorio». «È un piacere poter collaborare con Ravenna Runners Club sottolinea Gilles Donzellini,
direttore del Gruppo La Campaza e contribuire ad un appuntamento di tale portata come la Maratona. Da parte
nostra metteremo sul piatto, non solo in maniera metaforica, tutta la professionalità e la competenza maturate in
quasi 40 anni di attività e, ovviamente, tutto il buono della cucina romagnola
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di terra e di mare». Sempre nel contesto dello stesso accordo il Gruppo La Campaza allestirà nuovamente l'Expo
Marathon Village, la grande tensostruttura espositiva creata in occasione dell'evento nei giardini Pubblici di Ravenna
dietro la Loggetta Lombardesca. Anche in questo caso sono annunciate grandi novità per quella che dovrà essere la
cittadella di riferimento per tutti dall'8 al 10 Novembre.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019

Pagina 31

[ § 1 4 2 9 8 1 6 7 § ]

martedì 25 giugno 2019

AgPress
Maratona di Ravenna

Gruppo La Campaza ancora al fianco della Maratona di Ravenna
Anche per l'edizione 2019 del grande evento sportivo internazionale La Campaza allestirà un ristorante nei pressi del
MAR. Gilles Donzellini: Metteremo sul piatto tutto il buono della cucina romagnola.

Agpress
Dopo la prima e positiva esperienza dello scorso anno, torna anche per
l'edizione 2019 della Maratona di Ravenna Città d'Arte il «Ristorante in città e
l'Asporto» gestito ed organizzato dal Gruppo La Campaza. Dopo tante novità
annunciate nei giorni scorsi, ecco una gradita conferma. Facendo tesoro
dell'esperienza maturata lo scorso anno, Ravenna Runners Club, società
organizzatrice del grande evento sportivo in programma nel weekend del 10
Novembre, ha rinnovato l'accordo con il Gruppo La Campaza, azienda
conosciuta ed apprezzata non solo nel ravennate, leader sul territorio nel
settore della ristorazione e del catering e dell'accoglienza. Come già nel
2018 il ristorante sarà aperto nelle giornate di venerdì 8, sabato 9 e domenica
10 novembre, quando la città di Ravenna sarà travolta dall'entusiasmo di
decine di migliaia di runners provenienti da tutto il mondo e dalle loro
famiglie. La struttura troverà spazio in Piazzale Segurini, tra Via di Roma,
zona della partenza della Maratona, e Viale Santi Baldini. In pratica a due
passi da Loggetta Lombardesca, MAR Museo d'Arte della Città e Chiesa di S.
Maria in Porto, nell'area dove nel secondo weekend di novembre si
concentrerà il maggior afflusso di ospiti, turisti, spettatori e partecipanti al grande evento sportivo. Un ristorante da
200 mq con circa 120 posti a sedere, oltre ad un'ampia zona riservata ai menù da asporto. Uno spazio ristorazione
pensato e disegnato proprio in occasione della Maratona di Ravenna dove sarà possibile sedersi comodamente ai
tavoli e gustare un pranzo oppure una cena a tutti gli effetti, oppure optare per uno spuntino veloce. Sui vari menù
che verranno proposti, al momento, nessuna anticipazione, ma è chiaro che avranno tutti un denominatore comune:
la tradizione romagnola della buona cucina. Il «Ristorante in città e l'Asporto» de La Campaza fungerà infatti come
autentica vetrina per le tantissime eccellenze culinarie del territorio romagnolo nel contesto di una manifestazione
che già lo scorso anno ha richiamato in zona visitatori da oltre 50 nazioni nel mondo. «La nostra famiglia spiega
Stefano Righini, presidente di Ravenna Runners Club continua ad allargarsi con nuovi compagni di viaggio e allo
stesso tempo conferma quelli che già ci hanno affiancato come il Gruppo La Campaza. Abbiamo sempre detto che
le nostre porte sono aperte a tutte le eccellenze del territorio e a chi vorrà contribuire alla buona riuscita di un evento
così importante e impattante non solo per la città, ma per un sistema di area vasta. Per questo siamo felici di
proseguire la collaborazione con una realtà che rappresenta al meglio l'offerta culinaria, enogastronomica e
logistica del nostro territorio». «È un piacere poter collaborare con Ravenna Runners Club sottolinea Gilles Donzellini,
direttore del Gruppo La Campaza e contribuire ad un appuntamento di tale portata come la Maratona.
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Da parte nostra metteremo sul piatto, non solo in maniera metaforica, tutta la professionalità e la competenza
maturate in quasi 40 anni di attività e, ovviamente, tutto il buono della cucina romagnola di terra e di mare». Sempre
nel contesto dello stesso accordo il Gruppo La Campaza allestirà nuovamente l'Expo Marathon Village, la grande
tensostruttura espositiva creata in occasione dell'evento nei giardini Pubblici di Ravenna dietro la Loggetta
Lombardesca. Anche in questo caso sono annunciate grandi novità per quella che dovrà essere la cittadella di
riferimento per tutti dall'8 al 10 Novembre.
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NEWSLETTER GIUGNO MARATONA DI RAVENNA
Michele Veronese
Blu e oro, colori che nei mosaici ravennati hanno un significato profondo. Lo
skyline della città bizantina e dei suoi celebri monumenti. Sono queste le
principali caratteristiche estetiche della nuova t-shirt running ufficiale della
«Maratona di Ravenna Città d'Arte» 2019 realizzata ad hoc da JOMA. Una tshirt innovativa, creata utilizzando un prodotto estremamente elastico come
il poliestere sportivo che la rende confortevole e morbida al tatto al tempo
stesso. La tecnologia utilizzata da JOMA per confezionare la maglia è la
MESH che conferisce al tessuto un'ottima traspirabilità ed una maggiore
capacità di mantenere il corpo sempre fresco e asciutto, garantendo al
contempo la leggerezza. Il colore della t-shirt sarà quello blu del cielo stellato
più famoso al mondo, quello del Mausoleo di Galla Placidia. Così come le
scritte in giallo-oro riprendono le luci ed i riflessi delle stelle dello stesso
monumento riconosciuto Patrimonio Mondiale dell'Umanità al pari di altri
sette siti della città di Ravenna. E per sottolineare la strada colma di
emozioni, arte e cultura che i runner percorreranno durante la
manifestazione, ecco lo skyline del capoluogo bizantino ed i suoi celebri
monumenti: dalla Tomba di Dante alla Basilica di San Vitale, dal Mausoleo di Teodorico a Sant'Apollinare in Classe.
ULTERIORI INFO RAGGIUNGERE RAVENNA E' FACILE NEL PERIODO DELLA MARATONA CON IL SERVIZIO
SHUTTLE BUS DAGLI AEROPORTI DI BOLOGNA E VENEZIA Nei giorni della Maratona di Ravenna Città d'Arte,
raggiungere la Romagna dall'Aeroporto Marconi di Bologna e dal Marco Polo di Venezia è ancora più semplice con
lo Shuttle Bus. Affidabile, rapido ed economico, anche da Rimini e da tante altre località! Un servizio speciale per la
Maratona di Ravenna fino al 12 Novembre 2019. Per scoprire come arrivare a Ravenna in auto, bus, treno, aereo:
CLICCA QUI Per conoscere orari, tariffe e collegamenti: CLICCA QUI CHE FAI? NON NE APPROFITTI!? IL 30 GIUGNO
SCADE IL SECONDO STEP PER LE ISCRIZIONI. UN'OCCASIONE DA COGLIERE AL VOLO Ultimi giorni per non perdere
l'occasione! Il 30 giugno, scade il Secondo Step per le iscrizioni alla Maratona di Ravenna Città d'Arte 2019. Ancora
per pochi giorni è possibile approfittare di queste quote: Maratona Euro 42,00; Mezza Maratona Euro 28,00.
Ricordiamo inoltre che la medaglia in Mosaico per la Martini Good Morning Ravenna 10,5k è riservata solamente ai
primi tremila iscritti di questa distanza. Fino al 5 novembre quota Euro 15,00. Road to November 10th Tutte le info:
Maratona Mezza Maratona Martini Good Morning Ravenna 10,5K
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Maratona di Ravenna: l' 8 novembre al Teatro Rasi Fiona May e Luisa Cattaneo
Nel weekend della gara in città arriva lo spettacolo "Maratona di New York"
La Maratona di Ravenna Città d' Arte si conferma grande contenitore di
eventi sportivi e di aggregazione collettiva, divertimento, confronto e
benessere, ma anche spettacolo. A conferma di questo ecco la nuova
collaborazione avviata fra Ravenna Runners Club, società che gestisce
Maratona, e

Ravenna Teatro/Teatro delle Albe per una produzione

Teatrodante Carlo Monni in coproduzione con Todi Festival. Venerdì 8
novembre alle ore 21.00, nello stesso weekend che vedrà la Romagna
ospitare il grande evento internazionale col suo culmine nella partenza di
domenica 10 da Via di Roma, il Teatro Rasi di Ravenna ospiterà lo spettacolo
di Edoardo Erba "MARATONA DI NEW YORK", uno dei testi teatrali
contemporanei più rappresentati al mondo, per la regia di Andrea Bruno
Savelli. Una sfida fisica, oltre che verbale, per tutti gli attori che l' hanno
interpretata, impegnati a correre per l' intera durata della pièce. Un' autentica
prova di resistenza, portata in scena da Fiona May, un grande nome dell'
atletica azzurra prestata al teatro, e dall' attrice fiorentina Luisa Cattaneo. Lo
spettacolo In questo nuovo allestimento di "Maratona d i N e w Y o r k " ,
compreso nel cartellone de "La stagione dei teatri" 2019-20, il testo sarà dunque completamente al femminile. Una
novità assoluta che il regista Andrea Bruno Savelli, con la collaborazione al riadattamento dell' autore, ha affidato a
una coppia davvero d' eccezione: la ex campionessa mondiale di salto in lungo Fiona May, al suo esordio teatrale
dopo i successi ottenuti in tv, e l' attrice Luisa Cattaneo, già protagonista in molti spettacoli di Stefano Massini e più
volte al fianco di Ottavia Piccolo, Lucilla Morlacchi, Franca Valeri, Gigi Proietti. Da una parte la leader, nella corsa
così come nella vita, donna determinata, sicura e invincibile. Dall' altra la sua amica, più insicura, impaurita,
fortemente legata a un passato dal quale non riesce a separarsi. Per tutta la durata dello spettacolo le due donne
sviluppano una vera e propria rincorsa verbale che cresce insieme all' aumentare dei battiti del loro cuore,
accompagnandoci lungo il percorso narrativo col battere delle loro suole. I biglietti I primi cento tra i partecipanti alla
Maratona di Ravenna potranno acquistare i biglietti a prezzo ridotto ed al momento del ritiro del tagliando dovranno
presentare la ricevuta di acquisto e la conferma di avvenuta iscrizione alla ad una delle gare in programma nel
weekend della Maratona. I biglietti sono già in vendita on line su vivaticket.it e dal 12 settembre anche alla
biglietteria del Teatro Rasi, tel. 0544-30227, aperta il giovedì dalle 16.00 alle 18.00, sabato dalle 11.00 alle 13.00 e
venerdì 8 novembre dalle ore 18.00.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019

Pagina 35

[ § 1 4 2 3 2 8 8 7 § ]

venerdì 14 giugno 2019

Ravenna Today
Maratona di Ravenna

La "Maratona di New York" si fa a Ravenna con Fiona May e Luisa Cattaneo
La Maratona di Ravenna Città d' Arte si conferma grande contenitore di
eventi sportivi, ma anche di spettacolo. A conferma di questo ecco la nuova
collaborazione avviata fra Ravenna Runners Club e Ravenna Teatro/Teatro
delle Albe che porta al Teatro Rasi la "Maratona di New York" . Venerdì 8
novembre alle ore 21.00, nello stesso weekend che vede Ravenna ospitare la
propria maratona, il Teatro Rasi fa spazio allo spettacolo di Edoardo Erba
"Maratona d i N e w Y o r k " , u n o d e i t e s t i t e a t r a l i c o n t e m p o r a n e i p i ù
rappresentati al mondo, per la regia di Andrea Bruno Savelli. Una sfida fisica,
oltre che verbale, per tutti gli attori che l' hanno interpretata, impegnati a
correre per l' intera durata della pièce. Un' autentica prova di resistenza,
portata in scena da Fiona May , un grande nome dell' atletica azzurra
prestata al teatro, e dall' attrice fiorentina Luisa Cattaneo . In questo nuovo
allestimento di "Maratona di New York", compreso nel cartellone de "La
stagione dei teatri" 2019-20, il testo è dunque completamente al femminile.
Una novità assoluta che il regista Andrea Bruno Savelli, con la collaborazione
al riadattamento dell' autore, ha affidato a una coppia davvero d' eccezione:
la ex campionessa mondiale di salto in lungo Fiona May, al suo esordio teatrale dopo i successi ottenuti in tv, e l'
attrice Luisa Cattaneo, già protagonista in molti spettacoli di Stefano Massini e più volte al fianco di Ottavia Piccolo,
Lucilla Morlacchi, Franca Valeri, Gigi Proietti. Da una parte la leader, nella corsa così come nella vita, donna
determinata, sicura e invincibile. Dall' altra la sua amica, più insicura, impaurita, fortemente legata a un passato dal
quale non riesce a separarsi. Per tutta la durata dello spettacolo le due donne sviluppano una vera e propria rincorsa
verbale che cresce insieme all' aumentare dei battiti del loro cuore, accompagnandoci lungo il percorso narrativo col
battere delle loro suole. I primi cento tra i partecipanti alla Maratona di Ravenna potranno acquistare i biglietti a
prezzo ridotto ed al momento del ritiro del tagliando dovranno presentare la ricevuta di acquisto e la conferma di
avvenuta iscrizione alla ad una delle gare in programma nel weekend della Maratona. I biglietti sono già in vendita on
line su vivaticket.it e dal 12 settembre anche alla biglietteria del Teatro Rasi, tel. 0544-30227, aperta il giovedì dalle
16.00 alle 18.00, sabato dalle 11.00 alle 13.00 e venerdì 8 novembre dalle ore 18.00. Per informazioni Ravenna
Teatro tel. 0544-36239 Biglietti: settore unico intero Euro 15,00; ridotto Euro 12,00 Attendere un istante: stiamo
caricando la mappa del posto... Caricamento in corso... Auto A piedi Bici.
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RavennaNotizie.it
Maratona di Ravenna

Maratona di Ravenna a teatro con Fiona May e Luisa Cattaneo
L' 8 novembre lo spettacolo "Maratona di New York"
La Maratona di Ravenna Città d' Arte si conferma grande contenitore di
eventi sportivi e di aggregazione collettiva, divertimento, confronto e
benessere, ma anche spettacolo. A conferma di questo ecco la nuova
collaborazione avviata fra Ravenna Runners Club, società che gestisce
Maratona, e

Ravenna Teatro/Teatro delle Albe per una produzione

Teatrodante Carlo Monni in coproduzione con Todi Festival. RavennaPageDetail728x90_320x50-1 Venerdì 8 novembre alle ore 21.00, nello stesso
weekend che vedrà la Romagna ospitare il grande evento internazionale col
suo culmine nella partenza di domenica 10 da Via di Roma, il Teatro Rasi di
Ravenna ospiterà lo spettacolo di Edoardo Erba "MARATONA DI NEW YORK",
uno dei testi teatrali contemporanei più rappresentati al mondo, per la regia
di Andrea Bruno Savelli. Una sfida fisica, oltre che verbale, per tutti gli attori
che l' hanno interpretata, impegnati a correre per l' intera durata della pièce.
Un' autentica prova di resistenza, portata in scena da Fiona May, un grande
nome dell' atletica azzurra prestata al teatro, e dall' attrice fiorentina Luisa
Cattaneo. In questo nuovo allestimento di "Maratona d i N e w Y o r k " ,
compreso nel cartellone de "La stagione dei teatri" 2019-20, il testo sarà dunque completamente al femminile. Una
novità assoluta che il regista Andrea Bruno Savelli, con la collaborazione al riadattamento dell' autore, ha affidato a
una coppia davvero d' eccezione: la ex campionessa mondiale di salto in lungo Fiona May, al suo esordio teatrale
dopo i successi ottenuti in tv, e l' attrice Luisa Cattaneo, già protagonista in molti spettacoli di Stefano Massini e più
volte al fianco di Ottavia Piccolo, Lucilla Morlacchi, Franca Valeri, Gigi Proietti. Da una parte la leader, nella corsa
così come nella vita, donna determinata, sicura e invincibile. Dall' altra la sua amica, più insicura, impaurita,
fortemente legata a un passato dal quale non riesce a separarsi. Per tutta la durata dello spettacolo le due donne
sviluppano una vera e propria rincorsa verbale che cresce insieme all' aumentare dei battiti del loro cuore,
accompagnandoci lungo il percorso narrativo col battere delle loro suole. I primi cento tra i partecipanti alla
Maratona di Ravenna potranno acquistare i biglietti a prezzo ridotto ed al momento del ritiro del tagliando dovranno
presentare la ricevuta di acquisto e la conferma di avvenuta iscrizione alla ad una delle gare in programma nel
weekend della Maratona. I biglietti sono già in vendita on line su vivaticket.it e dal 12 settembre anche alla
biglietteria del Teatro Rasi, tel. 0544-30227, aperta il giovedì dalle 16.00 alle 18.00, sabato dalle 11.00 alle 13.00 e
venerdì 8 novembre dalle ore 18.00. Per informazioni Ravenna Teatro tel. 0544-36239.
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corriereromagna.it
Maratona di Ravenna

La maratona di Ravenna a teatro con Fiona May e Luisa Cattaneo
Ven 14 Giugno 2019 | Redazione Web
La Maratona di Ravenna Città d' Arte si conferma grande contenitore di
eventi sportivi e di aggregazione collettiva, divertimento, confronto e
benessere, ma anche spettacolo. A conferma di questo ecco la nuova
collaborazione avviata fra Ravenna Runners Club , società che gestisce
Maratona, e

Ravenna Teatro/Teatro delle Albe per unaproduzione

Teatrodante Carlo Monni in coproduzione con Todi Festival. Venerdì 8
novembre alle ore 21.00 , nello stesso weekend che vedrà la Romagna
ospitare il grande evento internazionale col suo culmine nella partenza di
domenica 10 da Via di Roma, il Teatro Rasi di Ravenna ospiterà lo spettacolo
di Edoardo Erba ' MARATONA DI NEW YORK ", uno dei testi teatrali
contemporanei più rappresentati al mondo, per la regia di Andrea Bruno
Savelli . Una sfida fisica, oltre che verbale, per tutti gli attori che l' hanno
interpretata, impegnati a correre per l' intera durata della pièce. Un' autentica
prova di resistenza, portata in scena da Fiona May , un grande nome dell'
atletica azzurra prestata al teatro, e dall' attrice fiorentina Luisa Cattaneo .
Luisa Cattaneo e Fiona May In questo nuovo allestimento di 'Maratona di
New York",compreso nel cartellone de 'La stagione dei teatri" 2019-20,il testo sarà dunque completamente al
femminile. Una novità assoluta che il regista Andrea Bruno Savelli, con la collaborazione al riadattamento dell'
autore, ha affidato a una coppia davvero d' eccezione: la ex campionessa mondiale di salto in lungo Fiona May, al
suo esordio teatrale dopo i successi ottenuti in tv, e l' attrice Luisa Cattaneo, già protagonista in molti spettacoli di
Stefano Massini e più volte al fianco di Ottavia Piccolo, Lucilla Morlacchi, Franca Valeri, Gigi Proietti. Da una parte la
leader, nella corsa così come nella vita, donna determinata, sicura e invincibile. Dall' altra la sua amica, più insicura,
impaurita, fortemente legata a un passato dal quale non riesce a separarsi. Per tutta la durata dello spettacolo le due
donne sviluppano una vera e propria rincorsa verbale che cresce insieme all' aumentare dei battiti del loro cuore,
accompagnandoci lungo il percorso narrativo col battere delle loro suole. I primi cento tra i partecipanti alla
Maratona di Ravenna potranno acquistare i biglietti a prezzo ridotto ed al momento del ritiro del tagliando dovranno
presentare la ricevuta di acquisto e la conferma di avvenuta iscrizione alla ad una delle gare in programma nel
weekend della Maratona. I biglietti sono già in vendita on line su vivaticket.it e dal 12 settembre anche allabiglietteria
del Teatro Rasi, tel. 0544-30227, apertail giovedì dalle 16.00 alle 18.00, sabato dalle 11.00 alle 13.00 e venerdì 8
novembre dalle ore 18.00. Per informazioni Ravenna Teatro tel. 0544-36239.
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Romagna Uno
Maratona di Ravenna

Maratona di Ravenna va a teatro con Fiona May e Luisa Cattaneo
Il Teatro Rasi ospiterà l'8 novembre lo spettacolo 'Maratona di New York, uno dei testi più rappresentati al mondo

werther
La Maratona di Ravenna Città d'Arte si conferma grande contenitore di eventi
sportivi e di aggregazione collettiva, divertimento, confronto e benessere, ma
anche spettacolo. A conferma di questo ecco la nuova collaborazione
avviata fra Ravenna Runners Club, società che gestisce Maratona, e
Ravenna Teatro/Teatro delle Albe per una produzione Teatrodante Carlo
Monni in coproduzione con Todi Festival. Venerdì 8 novembre alle ore 21.00,
nello stesso weekend che vedrà la Romagna ospitare il grande evento
internazionale col suo culmine nella partenza di domenica 10 da Via di
Roma, il Teatro Rasi di Ravenna ospiterà lo spettacolo di Edoardo Erba
'MARATONA DI NEW YORK, uno dei testi teatrali contemporanei più
rappresentati al mondo, per la regia di Andrea Bruno Savelli. Una sfida fisica,
oltre che verbale, per tutti gli attori che l'hanno interpretata, impegnati a
correre per l'intera durata della pièce. Un'autentica prova di resistenza,
portata in scena da Fiona May, un grande nome dell'atletica azzurra prestata
al teatro, e dall'attrice fiorentina Luisa Cattaneo. In questo nuovo
allestimento di 'Maratona di New York, compreso nel cartellone de 'La
stagione dei teatri 2019-20, il testo sarà dunque completamente al femminile. Una novità assoluta che il regista
Andrea Bruno Savelli, con la collaborazione al riadattamento dell'autore, ha affidato a una coppia davvero
d'eccezione: la ex campionessa mondiale di salto in lungo Fiona May, al suo esordio teatrale dopo i successi
ottenuti in tv, e l'attrice Luisa Cattaneo, già protagonista in molti spettacoli di Stefano Massini e più volte al fianco di
Ottavia Piccolo, Lucilla Morlacchi, Franca Valeri, Gigi Proietti. Da una parte la leader , nella corsa così come nella vita,
donna determinata, sicura e invincibile. Dall'altra la sua amica, più insicura, impaurita, fortemente legata a un passato
dal quale non riesce a separarsi. Per tutta la durata dello spettacolo le due donne sviluppano una vera e propria
rincorsa verbale che cresce insieme all'aumentare dei battiti del loro cuore, accompagnandoci lungo il percorso
narrativo col battere delle loro suole. I primi cento tra i partecipanti alla Maratona di Ravenna potranno acquistare i
biglietti a prezzo ridotto ed al momento del ritiro del tagliando dovranno presentare la ricevuta di acquisto e la
conferma di avvenuta iscrizione alla ad una delle gare in programma nel weekend della Maratona. I biglietti sono già
in vendita on line su vivaticket.it e dal 12 settembre anche alla biglietteria del Teatro Rasi, tel. 0544-30227, aperta il
giovedì dalle 16.00 alle 18.00, sabato dalle 11.00 alle 13.00 e venerdì 8 novembre dalle ore 18.00. Per informazioni
Ravenna Teatro tel. 0544-36239. Prezzi: Settore unico intero Euro 15,00; ridotto Euro 12,00

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019

Pagina 39

[ § 1 4 2 0 3 3 0 1 § ]

martedì 11 giugno 2019
Pagina 13

Corriere di Romagna (ed. Ravenna-Imola)
Maratona di Ravenna

Shuttle tra Bologna e Ravenna anche per la Maratona
Il servizio di bus previsto inizialmente fino al 31 ottobre proseguirà fino al 13 novembre
RAVEN NA Il nuovo collegamento di linea quotidiano su bus (8 corse di andata
e ritorno), che per iniziativa di Shuttle Italy Airport, da questo mese connette
Ravenna con l'aeroporto Marconi di Bologna, fermata on demand a Faenza e
Imola, prolunga già il suo programma di viaggio. Se la prima fase del progetto,
prima corsa al via il 10 giugno, destinato a valutare gradimento dei passeggeri e
volumi di traffico durante l'estate, prevedeva un primo stop per il prossimo 31
ottobre, i bus continueranno ad accogliere viaggiatori fino al 13 novembre.
Ravenna sarà infatti palcoscenico il 10 novembre della 21esima edizione della
Maratona di Ravenna Città d'Arte, il grande evento sportivo che quest 'anno
sarà valido anche per l'assegnazione dei titoli tricolori per i Campionati Italiani
Assoluti e Master 2019. E nella stessa giornata si disputerà inoltre anche il
Campionato Italiano Bancari e Assicurativi, manifestazione inserita nel
programma della Maratona e giunta alla sua 45esima edizione. «Le prime
prenotazioni per la tratta Ravenna Bologna sono già positive. Insieme al nostro
partner territoriale Coerbus stiamo sviluppando un'importante lavoro di
promozione e siamo convinti che questo primo prolungamento della durata del
servizio, legato a un evento di portata nazionale e con migliaia di partecipanti sia un segnale importante»
spiegaRoberto Benedettini,amministratore unico di Vip Srl, la società che gestisce tutte le linee regionali e nazionali
di Shuttle Italy Airport. «Accogliamo con piacere di - ceStefano Righini,presidentedi Ravenna Runners Club questo
ulteriore segnale di collaborazione che arriva dalle realtà del nostro territorio e di apprezzamento per il lavoro fatto in
questi anni. La Maratona di Ravenna è cresciuta in maniera esponenziale sino a diventare un evento di caratura
internazionale e la sinergia fra le strutture locali non potrà che contribuire a consolidare questo trend. La qualità del
servizio rappresenta un elemento imprescindibile nell'organiz - zazione di unappuntamento come quello del 10
Novembre e per questo ringraziamo Shuttle Italy Airport per la sua scelta».
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Maratona di Ravenna

Shuttle Ravenna Bologna 2019 attivo fino al 13 novembre
IL RESTO DEL CARLINO
Lo Shuttle Ravenna Bologna Ravenna, 10 giugno 2019 - Lo Shuttle Ravenna
Bologna prolunga già la sua stagione. I collegamenti quotidiani estate
autunno in scadenza il 31 ottobre continuano fino al 13 novembre , per
partecipanti e turisti in arrivo alla Maratona d i Ravenna Città d' Arte.
Confermato anche il servizio door to door : con la collaborazione di aziende
e vettori del territorio, si arriva fino alla porta di casa o dell' Hotel. Il nuovo
collegamento di linea quotidiano su bus (8 corse di andata e ritorno), che per
iniziativa di 'Shuttle Italy Airport", da questo mese connette Ravenna con l'
aeroporto Marconi di Bologna, fermata on demand a Faenza e Imola ,
prolunga già il suo programma di viaggio. Se la prima fase del progetto, prima
corsa al via il 10 giugno, destinato a valutare gradimento dei passeggeri e
volumi di traffico durante l' estate, prevedeva un primo stop per il prossimo
31 ottobre, i bus continueranno ad accogliere viaggiatori fino al 13
novembre. Ravenna sarà infatti palcoscenico il 10 novembre della 21^
edizione della Maratona di Ravenna Città d' Arte , il grande evento sportivo
che quest' anno sarà valido anche per l' assegnazione dei titoli tricolori per i
Campionati Italiani Assoluti e Master 2019. Un grandissimo riconoscimento per Ravenna Runners Club, associazione
che promuove eorganizza la manifestazione, da parte della Fidal, Federazione Italiana Atletica Leggera, che per la
quarta volta negli ultimi cinque anni ha scelto proprio Ravenna come appuntamento per l' assegnazione di tutti i titoli
nazionali. E nella stessa giornata si disputerà inoltre anche il Campionato Italiano Bancari e Assicurativi,
manifestazione inserita nel programma della Maratona e giunta alla sua 45esima edizione.
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Geonews
Maratona di Ravenna

'Shuttle Italy Airport, i bus della Maratona di Ravenna Città d'Arte
Lo Shuttle Ravenna Bologna prolunga già la sua stagione. I collegamenti
quotidiani estate autunno in scadenza il 31 ottobre continuano fino al 13
novembre, per partecipanti e turisti in arrivo alla Maratona di Ravenna Città
d'Arte. Confermato anche il servizio door to door: con la collaborazione di
aziende e vettori del territorio, si arriva fino... Leggi la notizia integrale su:
Ravenna Web Tv
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Maratona di Ravenna

'Shuttle Italy Airport", i bus della Maratona di Ravenna Città d' Arte
Lo Shuttle Ravenna Bologna prolunga già la sua stagione. I collegamenti quotidiani estate autunno in scadenza il 31
ottobre continuano fino al 13 novembre, per partecipanti e turisti in arrivo alla Maratona di Ravenna Città d' Arte.
Confermato anche il servizio door to door: con la collaborazione di aziende e vettori del territorio, si arriva fino
Lo Shuttle Ravenna Bologna prolunga già la sua stagione. I collegamenti
quotidiani estate autunno in scadenza il 31 ottobre continuano fino al 13
novembre, per partecipanti e turisti in arrivo alla Maratona di Ravenna Città d'
Arte. Confermato anche il servizio door to door: con la collaborazione di
aziende e vettori del territorio, si arriva fino alla porta di casa o dell' Hotel Il
nuovo collegamento di linea quotidiano su bus (8 corse di andata e ritorno),
che per iniziativa di ' Shuttle Italy Airport ", da questo mese connette Ravenna
con l' aeroporto Marconi di Bologna, fermata on demand a Faenza e Imola,
prolunga già il suo programma di viaggio. Se la prima fase del progetto, prima
corsa al via il 10 giugno, destinato a valutare gradimento dei passeggeri e
volumi di traffico durante l' estate, prevedeva un primo stop per il prossimo
31 ottobre, i bus continueranno ad accogliere viaggiatori fino al 13 novembre
. Ravenna sarà infatti palcoscenico il 10 novembredella21esima edizione
della Maratona di Ravenna Città d' Arte , il grande evento sportivo che quest'
anno sarà valido anche per l' assegnazione dei titoli tricolori per i Campionati
Italiani Assoluti e Master 2019 . Un grandissimo riconoscimento per Ravenna
Runners Club , associazione che promuove ed organizza la manifestazione, da parte della FIDAL, Federazione
Italiana Atletica Leggera, che per la quarta volta negli ultimi cinque anni ha scelto proprio Ravenna come
appuntamento per l' assegnazione di tutti i titoli nazionali. E nella stessa giornata si disputerà inoltre anche il
Campionato Italiano Bancari e Assicurativi , manifestazione inserita nel programma della Maratona e giunta alla sua
45esima edizione. «Le prime prenotazioni per la tratta Ravenna Bologna sono già positive. Insieme al nostro partner
territoriale COERBUS stiamo sviluppando un' importante lavoro di promozione e siamo convinti che questo primo
prolungamento della durata del servizio, legato a un evento di portata nazionale e con migliaia di partecipanti sia un
segnale importante - spiega Roberto Benedettini , amministratore unico di Vip Srl, la società che gestisce tutte le
linee regionali e nazionali di 'Shuttle Italy Airport" - senza dimenticare che grazie alle collaborazioni con i vettori del
territorio garantiamo ai passeggeri un vero servizio porta a porta. Grazie ai loro mini van e auto, dal terminal del
Marconi arrivi fino all' ingresso della tua destinazione finale. In un' unica soluzione di continuità, in modo comodo ed
economico». «Accogliamo con piacere - dice Stefano Righini, presidente di Ravenna Runners Club - questo ulteriore
segnale di collaborazione
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ravennawebtv.it
Maratona di Ravenna

che arriva dalle realtà del nostro territorio e di apprezzamento per il lavoro fatto in questi anni. La Maratona di
Ravenna è cresciuta in maniera esponenziale sino a diventare un evento di caratura internazionale e la sinergia fra le
strutture locali non potrà che contribuire a consolidare questo trend. Per i partecipanti al nostro evento è importante
sapere che sarà sempre più agevole raggiungere Ravenna dai principali scali aeroportuali. La qualità del servizio
rappresenta un elemento imprescindibile nell' organizzazione di un appuntamento come quello del 10 Novembre e
per questo ringraziamo Shuttle Italy Airport per la sua scelta».
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FerPress
Maratona di Ravenna

Lo Shuttle Ravenna Bologna prolunga la stagione, confermato anche servizio door to door
(FERPRESS) - Ravenna, 10 GIU - Il nuovo collegamento di linea quotidiano su
bus (8 corse di andata e ritorno), che per iniziativa di "Shuttle Italy Airport", da
questo mese connette Ravenna con l' aeroporto Marconi di Bologna,
fermata on demand a Faenza e Imola, prolunga già il suo programma di
viaggio. Se la prima fase del progetto, prima corsa al via il 10 giugno,
destinato a valutare gradimento dei passeggeri e volumi di traffico durante l'
estate, prevedeva un primo stop per il prossimo 31 ottobre, i bus
continueranno ad accogliere viaggiatori fino al 13 novembre. Ravenna sarà
infatti palcoscenico il 10 novembre della 21esima edizione della Maratona di
Ravenna Città d' Arte, il grande evento sportivo che quest' anno sarà valido
anche per l' assegnazione dei titoli tricolori per i Campionati Italiani Assoluti e
Master 2019. Un grandissimo riconoscimento per Ravenna Runners Club,
associazione che promuove ed organizza la manifestazione, da parte della
FIDAL, Federazione Italiana Atletica Leggera, che per la quarta volta negli
ultimi cinque anni ha scelto proprio Ravenna come appuntamento per l'
assegnazione di tutti i titoli nazionali. E nella stessa giornata si disputerà
inoltre anche ilCampionato Italiano Bancari e Assicurativi, manifestazione inserita nel programma della Maratona e
giunta alla sua 45esima edizione. "Le prime prenotazioni per la tratta Ravenna Bologna sono già positive. Insieme al
nostro partner territoriale COERBUS stiamo sviluppando un' importante lavoro di promozione e siamo convinti che
questo primo prolungamento della durata del servizio, legato a un evento di portata nazionale e con migliaia di
partecipanti sia un segnale importante - spiega Roberto Benedettini, amministratore unico di Vip Srl, la società che
gestisce tutte le linee regionali e nazionali di "Shuttle Italy Airport" - senza dimenticare che grazie alle collaborazioni
con i vettori del territorio garantiamo ai passeggeri un vero servizio porta a porta. Grazie ai loro mini van e auto, dal
terminal del Marconi arrivi fino all' ingresso della tua destinazione finale. In un' unica soluzione di continuità, in modo
comodo ed economico". "Accogliamo con piacere - dice Stefano Righini, presidente di Ravenna Runners Club questo ulteriore segnale di collaborazione che arriva dalle realtà del nostro territorio e di apprezzamento per il lavoro
fatto in questi anni. La Maratona di Ravenna è cresciuta in maniera esponenziale sino a diventare un evento di
caratura internazionale e la sinergia fra le strutture locali non potrà che contribuire a consolidare questo trend. Per i
partecipanti al nostro evento è importante sapere che sarà sempre più agevole raggiungere Ravenna dai principali
scali aeroportuali. La qualità del servizio rappresenta un elemento imprescindibile nell' organizzazione di un
appuntamento come quello del 10 Novembre e per questo ringraziamo Shuttle Italy Airport per la sua scelta".
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Aeroporto. Lo Shuttle Ravenna Bologna prolunga le sue corse fino al 13 novembre
Lo Shuttle Ravenna Bologna prolunga già la sua stagione. I collegamenti
quotidiani estate autunno in scadenza il 31 ottobre continuano fino al 13
novembre , per partecipanti e turisti in arrivo alla Maratona di Ravenna Città d'
Arte . Confermato anche il servizio door to door: con la collaborazione di
aziende e vettori del territorio, si arriva fino alla porta di casa o dell' Hotel
Ravenna-PageDetail728x90_320x50-1 Il nuovo collegamento di linea
quotidiano su bus ( 8 corse di andata e ritorno ), che per iniziativa di "Shuttle
Italy Airport", da questo mese connette Ravenna con l' aeroporto Marconi di
Bologna , fermata on demand a Faenza e Imola, prolunga già il suo
programma di viaggio. Se la prima fase del progetto, prima corsa al via il 10
giugno , destinato a valutare gradimento dei passeggeri e volumi di traffico
durante l' estate, prevedeva un primo stop per il prossimo 31 ottobre , i bus
continueranno ad accogliere viaggiatori fino al 13 novembre . Ravenna sarà
infatti palcoscenico il 10 novembre della 21^ edizione della Maratona d i
Ravenna Città d' Arte, il grande evento sportivo che quest' anno sarà valido
anche per l' assegnazione dei titoli tricolori per i Campionati Italiani Assoluti e
Master 2019. Un grandissimo riconoscimento per Ravenna Runners Club, associazione che promuove ed organizza
la manifestazione, da parte della FIDAL, Federazione Italiana Atletica Leggera, che per la quarta volta negli ultimi
cinque anni ha scelto proprio Ravenna come appuntamento per l' assegnazione di tutti i titoli nazionali. E nella
stessa giornata si disputerà inoltre anche il Campionato Italiano Bancari e Assicurativi, manifestazione inserita nel
programma della Maratona e giunta alla sua 45esima edizione. « Le prime prenotazioni per la tratta Ravenna
Bologna sono già positive . Insieme al nostro partner territoriale COERBUS stiamo sviluppando un' importante lavoro
di promozione e siamo convinti che questo primo prolungamento della durata del servizio, legato a un evento di
portata nazionale e con migliaia di partecipanti sia un segnale importante - spiega Roberto Benedettini,
amministratore unico di Vip Srl, la società che gestisce tutte le linee regionali e nazionali di "Shuttle Italy Airport" senza dimenticare che grazie alle collaborazioni con i vettori del territorio garantiamo ai passeggeri un vero servizio
porta a porta. Grazie ai loro mini van e auto, dal terminal del Marconi arrivi fino all' ingresso della tua destinazione
finale. In un' unica soluzione di continuità, in modo comodo ed economico». «Accogliamo con piacere - dice
Stefano Righini, presidente di Ravenna Runners Club - questo ulteriore segnale di collaborazione che arriva dalle
realtà del nostro territorio e di apprezzamento per il lavoro fatto in questi anni. La Maratona di Ravenna è cresciuta
in maniera esponenziale sino a diventare un evento di caratura internazionale e la sinergia fra le strutture locali non
potrà che contribuire a consolidare questo trend. Per i partecipanti al nostro evento è importante sapere
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che sarà sempre più agevole raggiungere Ravenna dai principali scali aeroportuali. La qualità del servizio
rappresenta un elemento imprescindibile nell' organizzazione di un appuntamento come quello del 10 Novembre e
per questo ringraziamo Shuttle Italy Airport per la sua scelta».
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"Shuttle Italy Airport", i bus della Maratona di Ravenna Città d' Arte
I collegamenti quotidiani fra Ravenna e Bologna continuano fino al 13 novembre
Bus da Bologna a Ravenna, il collegamento si prolunga per la Maratona Il
nuovo collegamento di linea quotidiano su bus (8 corse di andata e ritorno),
che per iniziativa di "Shuttle Italy Airport", da questo mese connette Ravenna
con l' aeroporto Marconi di Bologna, fermata on demand a Faenza e Imola,
prolunga già il suo programma di viaggio. Se la prima fase del progetto, prima
corsa al via il 10 giugno, destinato a valutare gradimento dei passeggeri e
volumi di traffico durante l' estate, prevedeva un primo stop per il prossimo
31 ottobre, i bus continueranno ad accogliere viaggiatori fino al 13
novembre. Ravenna sarà infatti palcoscenico, il 10 novembre, della 21esima
edizione della Maratona di Ravenna Città d' Arte, il grande evento sportivo
che quest' anno sarà valido anche per l' assegnazione dei titoli tricolori per i
Campionati Italiani Assoluti e Master 2019. Un grandissimo riconoscimento
per Ravenna Runners Club, associazione che promuove ed organizza la
manifestazione, da parte della FIDAL, Federazione Italiana Atletica Leggera,
che per la quarta volta negli ultimi cinque anni ha scelto proprio Ravenna
come appuntamento per l' assegnazione di tutti i titoli nazionali. E nella
stessa giornata si disputerà inoltre anche il Campionato Italiano Bancari e Assicurativi, manifestazione inserita nel
programma della Maratona e giunta alla sua 45esima edizione. Sostegno e promozione "Le prime prenotazioni per la
tratta Ravenna Bologna sono già positive. Insieme al nostro partner territoriale COERBUS stiamo sviluppando un'
importante lavoro di promozione e siamo convinti che questo primo prolungamento della durata del servizio, legato
a un evento di portata nazionale e con migliaia di partecipanti sia un segnale importante - spiega Roberto
Benedettini, amministratore unico di Vip Srl, la società che gestisce tutte le linee regionali e nazionali di "Shuttle Italy
Airport" - senza dimenticare che grazie alle collaborazioni con i vettori del territorio garantiamo ai passeggeri un vero
servizio porta a porta. Grazie ai loro mini van e auto, dal terminal del Marconi arrivi fino all' ingresso della tua
destinazione finale. In un' unica soluzione di continuità, in modo comodo ed economico". "Accogliamo con piacere dice Stefano Righini, presidente di Ravenna Runners Club - questo ulteriore segnale di collaborazione che arriva dalle
realtà del nostro territorio e di apprezzamento per il lavoro fatto in questi anni. La Maratona di Ravenna è cresciuta
in maniera esponenziale sino a diventare un evento di caratura internazionale e la sinergia fra le strutture locali non
potrà che contribuire a consolidare questo trend. Per i partecipanti al nostro evento è importante sapere che sarà
sempre più agevole raggiungere Ravenna dai principali scali aeroportuali. La qualità del servizio rappresenta un
elemento imprescindibile nell' organizzazione di un appuntamento come quello del 10 Novembre e per questo
ringraziamo Shuttle Italy Airport per la sua scelta". Galleria immagini
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Maratona di Ravenna 2018.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019

Pagina 49

[ § 1 4 2 0 3 2 9 6 § ]

lunedì 10 giugno 2019

Ravenna Today
Maratona di Ravenna

Dall' aeroporto o dall' hotel alla Maratona di Ravenna a bordo dello shuttle
Se la prima fase del progetto, con la prima corsa al via lunedì 10 giugno, prevedeva un primo stop per il prossimo 31
ottobre, i bus continueranno ad accogliere viaggiatori fino al 13 novembre
1 E' una scia di sangue senza fine: tragico schianto, muore un uomo. Una
donna in condizioni disperate 2 Strade rosso sangue, drammatico schianto
auto-moto: muore un ragazzo - FOTO 3 La tragedia di via Dismano: a perdere
la vita è un 26enne di San Zaccaria 4 Pauroso scontro frontale in zona
Bassette: sei feriti, ma per fortuna nessuno è in pericolo di vita
Approfondimenti Un nuovo 'Shuttle' per collegare l' aeroporto di Bologna a
Ravenna 26 aprile 2019 Il nuovo collegamento di linea quotidiano su bus (8
corse di andata e ritorno) - che, per iniziativa di "Shuttle Italy Airport", da
questo mese connette Ravenna con l' aeroporto Marconi di Bologna,
fermata on demand a Faenza e Imola - prolunga già il suo programma di
viaggio. Se la prima fase del progetto, con la prima corsa al via lunedì 10
giugno, prevedeva un primo stop per il prossimo 31 ottobre, i bus
continueranno ad accogliere viaggiatori fino al 13 novembre. Un nuovo
'Shuttle' per collegare l' aeroporto di Bologna a Ravenna Ravenna sarà infatti
palcoscenico il 10 novembre della 21esima edizione della Maratona d i
Ravenna Città d' Arte, il grande evento sportivo che quest' anno sarà valido
anche per l' assegnazione dei titoli tricolori per i Campionati Italiani Assoluti e Master 2019. Un grande
riconoscimento per Ravenna Runners Club, associazione che promuove e organizza la manifestazione, da parte
della Fidal, Federazione Italiana Atletica Leggera, che per la quarta volta negli ultimi cinque anni ha scelto proprio
Ravenna come appuntamento per l' assegnazione di tutti i titoli nazionali. E nella stessa giornata si disputerà inoltre
anche il Campionato Italiano Bancari e Assicurativi, manifestazione inserita nel programma della Maratona e giunta
alla sua 45esima edizione. "Le prime prenotazioni per la tratta Ravenna Bologna sono già positive. Insieme al nostro
partner territoriale Coerbus stiamo sviluppando un' importante lavoro di promozione e siamo convinti che questo
primo prolungamento della durata del servizio, legato a un evento di portata nazionale e con migliaia di partecipanti
sia un segnale importante - spiega Roberto Benedettini, amministratore unico di Vip srl, la società che gestisce tutte
le linee regionali e nazionali di "Shuttle Italy Airport" - senza dimenticare che grazie alle collaborazioni con i vettori del
territorio garantiamo ai passeggeri un vero servizio porta a porta". "Accogliamo con piacere - dice Stefano Righini,
presidente di Ravenna Runners Club - questo ulteriore segnale di collaborazione che arriva dalle realtà del nostro
territorio e di apprezzamento per il lavoro fatto in questi anni. La Maratona di Ravenna è cresciuta in maniera
esponenziale sino a diventare un evento di caratura internazionale e la sinergia fra le strutture locali non potrà che
contribuire a consolidare questo trend. Per i partecipanti al nostro evento è importante
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sapere che sarà sempre più agevole raggiungere Ravenna dai principali scali aeroportuali. La qualità del servizio
rappresenta un elemento imprescindibile nell' organizzazione di un appuntamento come quello del 10 novembre e
per questo ringraziamo Shuttle Italy Airport per la sua scelta". Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Ravenna
usa la nostra Partner App gratuita !
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I bus della Maratona Ravenna città d' arte
Lun 10 Giugno 2019 | Redazione Web
Il nuovo collegamento di linea quotidiano su bus (8 corse di andata e
ritorno), che per iniziativa di ' Shuttle Italy Airport ", da questo mese connette
Ravenna con l' aeroporto Marconi di Bologna, fermata on demand a Faenza
e Imola, prolunga già il suo programma di viaggio. Se la prima fase del
progetto, prima corsa al via il 10 giugno, destinato a valutare gradimento dei
passeggeri e volumi di traffico durante l' estate, prevedeva un primo stop per
il prossimo 31 ottobre, i bus continueranno ad accogliere viaggiatori fino al
13 novembre .

Ravenna s a r à i n f a t t i p a l c o s c e n i c o i l 1 0

novembredella21esima edizione della Maratona di Ravenna Città d' Arte , il
grande evento sportivo che quest' anno sarà valido anche per l'
assegnazione dei titoli tricolori per i Campionati Italiani Assoluti e Master
2019 . Un grandissimo riconoscimento per Ravenna Runners C l u b ,
associazione che promuove ed organizza la manifestazione, da parte della
FIDAL, Federazione Italiana Atletica Leggera, che per la quarta volta negli
ultimi cinque anni ha scelto proprio Ravenna come appuntamento per l'
assegnazione di tutti i titoli nazionali. E nella stessa giornata si disputerà
inoltre anche il Campionato Italiano Bancari e Assicurativi , manifestazione inserita nel programma della Maratona e
giunta alla sua 45esima edizione. «Le prime prenotazioni per la tratta Ravenna Bologna sono già positive. Insieme al
nostro partner territoriale COERBUS stiamo sviluppando un' importante lavoro di promozione e siamo convinti che
questo primo prolungamento della durata del servizio, legato a un evento di portata nazionale e con migliaia di
partecipanti sia un segnale importante - spiega Roberto Benedettini , amministratore unico di Vip Srl, la società che
gestisce tutte le linee regionali e nazionali di 'Shuttle Italy Airport" - senza dimenticare che grazie alle collaborazioni
con i vettori del territorio garantiamo ai passeggeri un vero servizio porta a porta. Grazie ai loro mini van e auto, dal
terminal del Marconi arrivi fino all' ingresso della tua destinazione finale. In un' unica soluzione di continuità, in modo
comodo ed economico». «Accogliamo con piacere - dice Stefano Righini, presidente di Ravenna Runners Club questo ulteriore segnale di collaborazione che arriva dalle realtà del nostro territorio e di apprezzamento per il lavoro
fatto in questi anni. La Maratona di Ravenna è cresciuta in maniera esponenziale sino a diventare un evento di
caratura internazionale e la sinergia fra le strutture locali non potrà che contribuire a consolidare questo trend. Per i
partecipanti al nostro evento è importante sapere che sarà sempre più agevole raggiungere Ravenna dai principali
scali aeroportuali. La qualità del servizio rappresenta un elemento imprescindibile nell' organizzazione di un
appuntamento come quello del 10 Novembre e per questo ringraziamo Shuttle Italy Airport per la sua scelta».

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019

Pagina 52

[ § 1 4 1 8 7 1 5 3 § ]

venerdì 07 giugno 2019

Virgilio
Maratona di Ravenna

Pesaro - Il successo della Color4Fun alla Darsena di Ravenna
Tante famiglie, tanti bambini, nessuna intenzione di competere fra loro, ma
solo tanta voglia di divertirsi e di fare festa fra musica e colori. Sono stati un
migliaio circa i ravennati che hanno partecipato « Color4Fun », che hanno
scelto di trascorrere il pomeriggio e la serata di venerdì 7 giugno in zona
Darsena per lasciarsi andare in un momento di spensieratezza e pura svago.
Un pubblico variegato, inusuale per le manifestazioni podistiche e per questo
ancor più simpatico. E tra i tanti partecipanti anche diversi giocatori dell'
OraSì Basket Ravenna e gli assessori del Comune Giacomo Costantini e
Roberto Fagnani. Il cielo e l' asfalto della Darsena di Ravenna, dove a pochi
metri di distanza si svolge anche il Festival delle Culture, si è colorato di blu,
giallo, verde, rosso, azzurro e di tutti i colori in polvere, rigorosamente
atossici, che i partecipanti alla «Color4Fun» si sono lanciati per rendere l'
ambiente ed il clima della manifestazione il più possibile originale e
spassoso. Guidati da dj e vocalist i partecipanti a questa prima edizione di
«Color4Fun» hanno ballato e cantato prima di partire per un percorso di poco
più di 4 km attorno al braccio più interno del Candiano. Un percorso
arricchito da « punti colore » dove tutti sono stati travolti da cascate di polvere di ogni colore e da « punti musica »
per una festa senza fine. Doveva essere la corsa più colorata ed originale dell' anno, la prima di questo tipo proposta
a Ravenna e l' obiettivo è stato pienamente centrato da Ravenna Runners Club , associazione che ha organizzato l'
evento, la stessa che nel prossimo mese di novembre organizzerà la famosissima Maratona di Ravenna Città d' Arte
. E dopo la corsa, la festa è proseguita all' interno della Darsena Pop Up animando tutti i locali al suo interno e
coinvolgendo le tante famiglie della «Color4Fun». «Il successo di questa manifestazione - sottolinea Stefano Righini
, presidente di Ravenna Runners Club - si leggeva nei volti dei bambini e dei ragazzi che hanno partecipato. Tante
risate e facce felici. Ravenna ha dato una grande risposta ed ha dimostrato che è bello ogni tanto lasciarsi andare.
Per questa bellissima giornata voglio però ringraziare le tante realtà cittadine che hanno contribuito alla Color4Fun e
soprattutto i nostri impagabili volontari, fondamentali anche questa volta nella riuscita di un evento che credo sia
stato molto divertente anche per loro».
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Presentata la Maratona di Ravenna Città d'Arte
News dalla rete
Blu e oro, colori che nei mosaici ravennati hanno un significato profondo. Lo
skyline della città bizantina e dei suoi celebri monumenti. Sono queste le
principali caratteristiche estetiche della nuova t-shirt running ufficiale della «
Maratona di Ravenna Città d'Arte » 2019, svelata nella mattinata di Giovedì 30
Maggio nella sala multimediale dei Chiostri Francescani di Ravenna, a due
passi dal sepolcro del sommo poeta Dante Alighieri. La t-shirt ufficiale 2019,
presentata da Ravenna Runners Club e JOMA , sponsor tecnico della
manifestazione, ancora una volta rappresenterà il top di gamma per le sue
caratteristiche tecniche, pensate e progettate per grandi eventi come quello
in programma il prossimo 10 Novembre e che già oggi fa fremere un
territorio intero come la Romagna. Nella linea disegnata da JOMA in
esclusiva per l'edizione 2019 Maratona, che partirà ancora da Via di Roma
davanti al MAR, sono stati infatti applicati tutti gli standard qualitativi previsti
dal celebre brand spagnolo. Una t-shirt innovativa, creata utilizzando un
prodotto estremamente elastico come il poliestere sportivo che la rende
confortevole e morbida al tatto al tempo stesso. La tecnologia utilizzata da
JOMA per confezionare la maglia è la MESH che conferisce al tessuto un'ottima traspirabilità ed una maggiore
capacità di mantenere il corpo sempre fresco e asciutto, garantendo al contempo la leggerezza . Tra le altre
caratteristiche occorre ricordare inoltre il colletto a giro, il taglio raglan della manica e il fitting slim , tutti dettagli
tecnici studiati per una miglior vestibilità, performance elevate e maggior comfort . Il colore della t-shirt sarà quello
blu del cielo stellato più famoso al mondo, quello del Mausoleo di Galla Placidia. Così come le scritte in giallo-oro
riprendono le luci ed i riflessi delle stelle dello stesso monumento riconosciuto Patrimonio Mondiale dell'Umanità al
pari di altri sette siti della città di Ravenna. E per sottolineare la strada colma di emozioni, arte e cultura che i runner
percorreranno durante la manifestazione, ecco lo skyline del capoluogo bizantino ed i suoi celebri monumenti: dalla
Tomba di Dante alla Basilica di San Vitale, dal Mausoleo di Teodorico a Sant'Apollinare in Classe. «Con questa
edizione della Maratona di Ravenna Città d'Arte si consolida il rapporto con un marchio importante e prestigioso
come JOMA - spiega Stefano Righini , presidente di Ravenna Runners Club -. La t-shirt 2019 è una sintesi perfetta di
estetica e tecnologia all'avanguardia. I colori ricordano uno dei monumenti simbolo della nostra città, conosciuto in
tutto il mondo e meta di milioni di turisti. Ma allargando lo sguardo, rappresentano i mosaici bizantini che sono
l'orgoglio e l'immagine del nostro territorio, così come lo sono i tanti siti storici stilizzati sulla t-shirt. La confezione di
questo prodotto è poi la dimostrazione di come JOMA sappia fornire materiali di altissimo livello per l'intero settore
del running. In questi ultimi anni siamo cresciuti moltissimo e lo abbiamo fatto insieme a JOMA condividendo
traguardi e risultati entusiasmanti fino a vestire con
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la t-shirt ufficiale tutti i partecipanti alla manifestazione, dalla Maratona alla Mezza, fino alla Martini Good Morning
Ravenna 10,5K. Per questo voglio ringraziare JOMA anche per la disponibilità con la quale ha saputo far fronte
all'aumentata richiesta dettata dai numeri delle iscrizioni in costante ascesa». La maglia della Maratona di Ravenna
2019 è solamente uno dei prodotti di punta della linea running di JOMA, sponsor tecnico dell'evento, che in questi
giorni sta lanciando anche la 'R.5000, una scarpa disegnata e sviluppata da Joma per le lunghe distanze, con drop 6
e dal peso di soli 198 grammi, sviluppata per runner di peso inferiore ai 70 kg, che cercano leggerezza,
ammortizzazione e disegno innovativo. «Questa maglia, studiata per l'edizione 2019 della Maratona di Ravenna Città
d'Arte , - dice Mirko Annibale , responsabile JOMA per l'Italia - nasce dalla vocazione di JOMA per il running. Uno
sport che da sempre fa parte del DNA di JOMA. Una vocazione che si concretizza in partnership come quella che ci
vede a fianco di Ravenna Runners Club o di sponsor tecnico della Federazione di Atletica Leggera spagnola, nonché
attraverso il continuo sviluppo tecnico dei prodotti, sia nel tessile che nelle calzature, capaci di raggiungere ottimi
livelli di performance». «La t-shirt della Maratona - racconta Roberto Fagnani , assessore allo Sport del Comune di
Ravenna - è un'icona per Ravenna esattamente come lo è la medaglia. Rappresenta la nostra città durante tutto
l'anno indossata da tante persone che portano i suoi colori con orgoglio. Come amministratore non posso che
essere felice di veder rappresentati sulla t-shirt 2019 i principali monumenti di Ravenna che ci rendono famosi in
tutto il mondo e meta di turisti in ogni periodo dell'anno».

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019

Pagina 55

[ § 1 4 1 3 2 8 7 6 § ]

venerdì 31 maggio 2019

Geonews
Maratona di Ravenna

Maratona di Ravenna. Ecco la nuova T-shirt running Joma della gara, blu e oro
Ravenna Notizie
Blu e oro, colori che nei mosaici ravennati hanno un significato profondo. Lo
skyline della città bizantina e dei suoi celebri monumenti. Sono queste le
principali caratteristiche estetiche della nuova t-shirt running ufficiale della
«Maratona di Ravenna Città d'Arte» 2019, svelata nella mattinata di oggi
giovedì 30 maggio nella sala multimediale dei Chiostri Francescani di
Ravenna, a due passi dalla tomba di Dante Alighieri.
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I monumenti bizantini sulla nuova t-shirt della Maratona
Scelti il blu e l' oro, gli stessi colori del cielo stellato che si trova nel Mausoleo di Galla Placidia

SOFIA FERRANTI
RAVENNA La nuova t-shirt della Maratona di Ravenna è unvero simbolo della
cittàbizantina, al pari della medaglia in mosaico. Quest' anno infatti sulla
maglietta degli atleti ci saranno anche i monumenti più belli della città. I colori
scelti per il 2019 sono il blu e l' oro, ovvero gli stessi presenti in diversi mosaici
ravennati. In particolare il colore scelto sarà il blu del cielo stellato più famoso
al mondo, quello del Mausoleo di Galla Placidia. Le scritte in giallo -oro
riprendono le luci ed i riflessi delle stelle dello stesso monumento riconosciuto
Patrimonio Mondiale dell' Umanità. La maglietta con lo skyline della
cittàbizantina è stata presentata ieri mattina nella sala multimediale dei Chiostri
Francescani. La t-shirt ufficiale 2019 firmata da Joma, sponsor tecnico della
manifestazione, ancora una volta rappresenterà il top di gamma per le sue
caratteristiche tecniche, pensate e progettate per grandi eventi. Tecnologia e
avanguardia «Con questa edizione della Maratona di Ravenna Città d' Arte si
consolida il rapporto con un marchio importante e prestigioso come Joma spiega Stefano Righini, presidente di Ravenna Runners Club-. La maglia 2019 è
una sintesi perfetta di estetica e tecnologia all' avanguardia. I colori ricordano
uno dei monumenti simbolo della nostra città, conosciuto in tutto il mondo e meta di milioni di turisti. Ma allargando
lo sguardo, rappresentano i mosaici bizantini che sono l' orgoglio e l' immagine del nostro territorio, così come lo
sono i tanti siti storici stilizzati sulla t-shirt. In questi ultimi anni siamo cresciuti moltissimo e lo abbiamo fatto
insieme a Joma condividendo tra guardie risultati entusiasmanti». «La t-shirt della Maratona - racconta Roberto
Fagnani, assessore allo Sport del Comune di Ravenna - è un' icona per Ravenna esattamente come lo è la medaglia.
Rappresenta la nostra città e durante tutto l' anno viene indossata da tante persone che porta noi suoi colori con
orgoglio. Come amministratore non posso che essere felice di veder rappresentati sulla t-shirt 2019 i principali
monumenti di Ravenna che ci rendono famosi in tutto il mondo e meta di turisti in ogni periodo dell' anno». Verso un
altro record L' edizione 2019 della Maratona di Ravenna alla quale la Federazione atletica ha assegnato sia i
Campionati italiani Assoluto, che i Campionati italiani Master. «Un traguardo notevole - sottolinea Righini - negli ultimi
anni abbiamo organizzato a turno questo tipo di gare nell' ambito della Maratona, ma mai tutte due insieme e
considerato i grandi numeri che fanno i Master

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019

Pagina 57

[ § 1 4 1 3 2 8 7 4 § ]

venerdì 31 maggio 2019

Corriere di Romagna (ed. Ravenna-Imola)
Maratona di Ravenna

dovremo organizzarci al meglio per riuscire ad accogliere tutti nel miglior modo possibile».
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Un prodotto esclusivo targato Joma
«Abbiamo ascoltato i suggerimenti degli organizzatori per personalizzare la
maglia della Maratona di Ravenna e abbiamo realizzato un prodotto nato dalla
vocazione di Joma per il running - afferma Mirko Annibale, responsabile Joma
per l' Italia - Uno sport che da sempre fa parte del Dna di Joma. Una vocazione
che si concretizza in partnership come quella che ci vede a fianco di Ravenna
Runners Club o di sponsor tecnico della Federazione di Atletica Leggera
spagnola». Nella linea disegnata in esclusiva per l' edizione 2019 della
Maratona sono stati applicati tutti gli standard qualitativi previsti dal celebre
brand spagnolo. Una t-shirt innovativa, creata utilizzando un prodotto
estremamente elastico con la tecnologia "Mesh" che conferisce al tessuto un'
ottima traspirabilità.
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Blu e oro dei mosaici e lo skyline di Ravenna nella maglia della Maratona
Redazione Web
RAVENNA. Sono il blu e l'oro, colori che nei mosaici ravennati hanno un
significato profondo e lo skyline della città bizantina e dei suoi celebri
monumenti le principali caratteristiche estetiche della nuova t-shirt running
ufficiale della Maratona di Ravenna Città d'Arte 2019, svelata nella sala
multimediale dei Chiostri Francescani di Ravenna, a due passi dal sepolcro
del sommo poeta Dante Alighieri. La t-shirt ufficiale 2019, presentata da
Ravenna Runners Club e Joma, sponsor tecnico della manifestazione,
ancora una volta rappresenterà il top di gamma per le sue caratteristiche
tecniche, pensate e progettate per grandi eventi come quello in programma il
prossimo 10 Novembre e che già oggi fa fremere un territorio intero come la
Romagna. Nella linea disegnata in esclusiva per l'edizione 2019 della
Maratona, che partirà ancora da Via di Roma davanti al MAR, sono stati
infatti applicati tutti gli standard qualitativi previsti dal celebre brand
spagnolo. Il colore della t-shirt sarà quello blu del cielo stellato più famoso al
mondo, quello del Mausoleo di Galla Placidia. Così come le scritte in giallooro riprendono le luci ed i riflessi delle stelle dello stesso monumento
riconosciuto Patrimonio Mondiale dell'Umanità al pari di altri sette siti della città di Ravenna. E per sottolineare la
strada colma di emozioni, arte e cultura che i runner percorreranno durante la manifestazione, ecco lo skyline del
capoluogo bizantino ed i suoi celebri monumenti: dalla Tomba di Dante alla Basilica di San Vitale, dal Mausoleo di
Teodorico a Sant'Apollinare in Classe.
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LA GARA UNA VERSIONE ESCLUSIVA DI JOMA OMAGGIA I MONUMENTI CITTADINI

Maratona 2019, svelata la nuova maglia blu e oro
BLU e oro sono colori che nel ritratto della città bizantina e dei suoi
celebri monumenti hanno un significato profondo. E saranno anche le
caratteristiche estetiche principali della nuova ufficiale t-shirt running
della 'Maratona di Ravenna Città d' Arte' 2019, svelata nella mattinata di
ieri nella sala multimediale dei Chiostri Francescani, a due passi dal
sepolcro del Sommo poeta. È stata ufficializzata da Ravenna Runners
Club e Joma, sponsor tecnico della manifestazione, pensata e
progettata per grandi eventi come quello in programma il prossimo 10
novembre quando si svolgerà la maratona. Una versione esclusiva di
Joma per l' edizione 2019 Maratona, che partirà ancora da Via di Roma
davanti al Mar. Il colore della t-shirt, appunto, sarà quello blu del cielo
stellato del Mausoleo di Galla Placidia. Così come le scritte in giallo-oro
riprendono le luci ed i riflessi delle stelle dello stesso monumento
riconosciuto Patrimonio Mondiale dell' Umanità al pari di altri sette siti
della città di Ravenna. Impresso sul tessuto anche lo skyline del
capoluogo bizantino con i suoi celebri monumenti: dalla Tomba di Dante alla Basilica di San Vitale, dal Mausoleo di
Teodorico a Sant' Apollinare in Classe.
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Maratona di Ravenna. Ecco la nuova T-shirt running Joma della gara, blu e oro
Blu e oro, colori che nei mosaici ravennati hanno un significato profondo. Lo
skyline della città bizantina e dei suoi celebri monumenti. Sono queste le
principali caratteristiche estetiche della nuova t-shirt running ufficiale della
«Maratona di Ravenna Città d'Arte» 2019, svelata nella mattinata di oggi
giovedì 30 maggio nella sala multimediale dei Chiostri Francescani di
Ravenna, a due passi dalla tomba di Dante Alighieri. La t-shirt ufficiale 2019,
presentata da Ravenna Runners Club e JOMA, sponsor tecnico della
manifestazione, ancora una volta rappresenterà il top di gamma per le sue
caratteristiche tecniche, pensate e progettate per grandi eventi come quello
in programma il prossimo 10 novembre a Ravenna. Nella linea disegnata da
JOMA in esclusiva per l'edizione 2019 Maratona, che partirà ancora da Via di
Roma davanti al MAR, sono stati infatti applicati tutti gli standard qualitativi
previsti dal celebre brand spagnolo. Una t-shirt innovativa, creata utilizzando
un prodotto estremamente elastico come il poliestere sportivo che la rende
confortevole e morbida al tatto al tempo stesso. La tecnologia utilizzata da
JOMA per confezionare la maglia è la MESH che conferisce al tessuto
un'ottima traspirabilità ed una maggiore capacità di mantenere il corpo sempre fresco e asciutto, garantendo al
contempo la leggerezza. Tra le altre caratteristiche occorre ricordare inoltre il colletto a giro, il taglio raglan della
manica e il fitting slim, tutti dettagli tecnici studiati per una miglior vestibilità, performance elevate e maggior
comfort. Il colore della t-shirt sarà quello blu del cielo stellato più famoso al mondo, quello del Mausoleo di Galla
Placidia. Così come le scritte in giallo-oro riprendono le luci ed i riflessi delle stelle dello stesso monumento
riconosciuto Patrimonio Mondiale dell'Umanità al pari di altri sette siti della città di Ravenna. E per sottolineare la
strada colma di emozioni, arte e cultura che i runner percorreranno durante la manifestazione, ecco lo skyline del
capoluogo bizantino ed i suoi celebri monumenti: dalla Tomba di Dante alla Basilica di San Vitale, dal Mausoleo di
Teodorico a Sant'Apollinare in Classe. «Con questa edizione della Maratona di Ravenna Città d'Arte si consolida il
rapporto con un marchio importante e prestigioso come JOMA spiega Stefano Righini, presidente di Ravenna
Runners Club . La t-shirt 2019 è una sintesi perfetta di estetica e tecnologia all'avanguardia. I colori ricordano uno dei
monumenti simbolo della nostra città, conosciuto in tutto il mondo e meta di milioni di turisti. Ma allargando lo
sguardo, rappresentano i mosaici bizantini che sono l'orgoglio e l'immagine del nostro territorio, così come lo sono i
tanti siti storici stilizzati sulla t-shirt. La confezione di questo prodotto è poi la dimostrazione di come JOMA sappia
fornire materiali di altissimo livello per l'intero settore del running. In questi ultimi anni siamo cresciuti moltissimo e
lo abbiamo fatto insieme a JOMA condividendo traguardi e risultati entusiasmanti.». «Questa maglia, studiata per
l'edizione 2019 della
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Maratona di Ravenna Città d'Arte, dice Mirko Annibale, responsabile JOMA per l'Italia nasce dalla vocazione di
JOMA per il running. Uno sport che da sempre fa parte del DNA di JOMA. Una vocazione che si concretizza in
partnership come quella che ci vede a fianco di Ravenna Runners Club o di sponsor tecnico della Federazione di
Atletica Leggera spagnola, nonché attraverso il continuo sviluppo tecnico dei prodotti, sia nel tessile che nelle
calzature, capaci di raggiungere ottimi livelli di performance». «La t-shirt della Maratona racconta Roberto Fagnani,
assessore allo Sport del Comune di Ravenna è un'icona per Ravenna esattamente come lo è la medaglia.
Rappresenta la nostra città durante tutto l'anno indossata da tante persone che portano i suoi colori con orgoglio.
Come amministratore non posso che essere felice di veder rappresentati sulla t-shirt 2019 i principali monumenti di
Ravenna che ci rendono famosi in tutto il mondo e meta di turisti in ogni periodo dell'anno».
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Maratona di Ravenna: presentata ufficialmente la nuova t-shirt Joma
Domenica 10 novembre in migliaia vestiranno in blu e oro, i colori dei mosaici
ravennati Blu e oro, colori che nei mosaici ravennati hanno un significato
profondo. Lo skyline della città bizantina e dei suoi celebri monumenti. Sono
queste le principali caratteristiche estetiche della nuova t-shirt running
ufficiale della Maratona di Ravenna Città d'Arte 2019 , svelata nella mattinata
di giovedì 30 maggio nella sala multimediale dei Chiostri Francescani di
Ravenna, a due passi dal sepolcro del sommo poeta Dante Alighieri. La t-shirt
ufficiale 2019, presentata da Ravenna Runners Club e Joma , sponsor
tecnico della manifestazione, ancora una volta rappresenterà il top di
gamma per le sue caratteristiche tecniche, pensate e progettate per grandi
eventi come quello in programma il prossimo 10 novembre e che già oggi fa
fremere un territorio intero come la Romagna. Nella linea disegnata da Joma
in esclusiva per l'edizione 2019 Maratona, che partirà ancora da Via di Roma
davanti al MAR, sono stati infatti applicati tutti gli standard qualitativi previsti
dal celebre brand spagnolo. Una t-shirt innovativa, creata utilizzando un
prodotto estremamente elastico come il poliestere sportivo che la rende
confortevole e morbida al tatto al tempo stesso. La tecnologia utilizzata da Joma per confezionare la maglia è la
Mesh che conferisce al tessuto un'ottima traspirabilità ed una maggiore capacità di mantenere il corpo sempre
fresco e asciutto, garantendo al contempo la leggerezza. Tra le altre caratteristiche occorre ricordare inoltre il
colletto a giro, il taglio raglan della manica e il fitting slim, tutti dettagli tecnici studiati per una miglior vestibilità,
performance elevate e maggior comfort. Il colore della t-shirt sarà quello blu del cielo stellato più famoso al mondo,
quello del Mausoleo di Galla Placidia. Così come le scritte in giallo-oro riprendono le luci ed i riflessi delle stelle dello
stesso monumento riconosciuto Patrimonio Mondiale dell'Umanità al pari di altri sette siti della città di Ravenna. E
per sottolineare la strada colma di emozioni, arte e cultura che i runner percorreranno durante la manifestazione,
ecco lo skyline del capoluogo bizantino ed i suoi celebri monumenti: dalla Tomba di Dante alla Basilica di San Vitale,
dal Mausoleo di Teodorico a Sant'Apollinare in Classe. « Con questa edizione della Maratona di Ravenna Città d'Arte
si consolida il rapporto con un marchio importante e prestigioso come Joma spiega Stefano Righini, presidente di
Ravenna Runners Club . La t-shirt 2019 è una sintesi perfetta di estetica e tecnologia all'avanguardia. I colori
ricordano uno dei monumenti simbolo della nostra città, conosciuto in tutto il mondo e meta di milioni di turisti. Ma
allargando lo sguardo, rappresentano i mosaici bizantini che sono l'orgoglio e l'immagine del nostro territorio, così
come lo sono i tanti siti storici stilizzati sulla t-shirt. La confezione di questo prodotto è poi la dimostrazione di come
JOMA sappia fornire materiali di altissimo livello per l'intero settore del running. In questi ultimi anni siamo cresciuti
moltissimo
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e lo abbiamo fatto insieme a Joma condividendo traguardi e risultati entusiasmanti fino a vestire con la t-shirt
ufficiale tutti i partecipanti alla manifestazione, dalla Maratona alla Mezza, fino alla Martini Good Morning Ravenna
10,5K. Per questo voglio ringraziare Joma anche per la disponibilità con la quale ha saputo far fronte all'aumentata
richiesta dettata dai numeri delle iscrizioni in costante ascesa ». La maglia della Maratona di Ravenna 2019 è
solamente uno dei prodotti di punta della linea running di JOMA, sponsor tecnico dell'evento, che in questi giorni sta
lanciando anche la R.5000, una scarpa disegnata e sviluppata da Joma per le lunghe distanze, con drop 6 e dal peso
di soli 198 grammi, sviluppata per runner di peso inferiore ai 70 kg, che cercano leggerezza, ammortizzazione e
disegno innovativo. « Questa maglia, studiata per l'edizione 2019 della Maratona di Ravenna Città d'Arte , dice Mirko
Annibale , responsabile Joma per l'Italia nasce dalla vocazione di Joma per il running. Uno sport che da sempre fa
parte del dna di Joma. Una vocazione che si concretizza in partnership come quella che ci vede a fianco di Ravenna
Runners Club o di sponsor tecnico della Federazione di Atletica Leggera spagnola, nonché attraverso il continuo
sviluppo tecnico dei prodotti, sia nel tessile che nelle calzature, capaci di raggiungere ottimi livelli di performance ». «
La t-shirt della Maratona racconta Roberto Fagnani , assessore allo Sport del Comune di Ravenna è un'icona per
Ravenna esattamente come lo è la medaglia. Rappresenta la nostra città durante tutto l'anno indossata da tante
persone che portano i suoi colori con orgoglio. Come amministratore non posso che essere felice di veder
rappresentati sulla t-shirt 2019 i principali monumenti di Ravenna che ci rendono famosi in tutto il mondo e meta di
turisti in ogni periodo dell'anno ».
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Maratona di Ravenna. Ecco la nuova T-shirt running Joma della gara, blu e oro
Blu e oro, colori che nei mosaici ravennati hanno un significato profondo. Lo
skyline della città bizantina e dei suoi celebri monumenti. Sono queste le
principali caratteristiche estetiche della nuova t-shirt running ufficiale della
«Maratona di Ravenna Città d' Arte» 2019, svelata nella mattinata di oggi
giovedì 30 maggio nella sala multimediale dei Chiostri Francescani di
Ravenna, a d u e p a s s i d a l l a t o m b a d i D a n t e A l i g h i e r i .

Ravenna-

PageDetail728x90_320x50-1 La t-shirt ufficiale 2019, presentata da Ravenna
Runners Club e JOMA, sponsor tecnico della manifestazione, ancora una
volta rappresenterà il top di gamma per le sue caratteristiche tecniche,
pensate e progettate per grandi eventi come quello in programma il
prossimo 10 novembre a Ravenna. Nella linea disegnata da JOMA in
esclusiva per l' edizione 2019 Maratona, che partirà ancora da Via di Roma
davanti al MAR, sono stati infatti applicati tutti gli standard qualitativi previsti
dal celebre brand spagnolo. Una t-shirt innovativa, creata utilizzando un
prodotto estremamente elastico come il poliestere sportivo che la rende
confortevole e morbida al tatto al tempo stesso. La tecnologia utilizzata da
JOMA per confezionare la maglia è la MESH che conferisce al tessuto un' ottima traspirabilità ed una maggiore
capacità di mantenere il corpo sempre fresco e asciutto, garantendo al contempo la leggerezza. Tra le altre
caratteristiche occorre ricordare inoltre il colletto a giro, il taglio raglan della manica e il fitting slim, tutti dettagli
tecnici studiati per una miglior vestibilità, performance elevate e maggior comfort. Il colore della t-shirt sarà quello
blu del cielo stellato più famoso al mondo, quello del Mausoleo di Galla Placidia. Così come le scritte in giallo-oro
riprendono le luci ed i riflessi delle stelle dello stesso monumento riconosciuto Patrimonio Mondiale dell' Umanità al
pari di altri sette siti della città di Ravenna. E per sottolineare la strada colma di emozioni, arte e cultura che i runner
percorreranno durante la manifestazione, ecco lo skyline del capoluogo bizantino ed i suoi celebri monumenti: dalla
Tomba di Dante alla Basilica di San Vitale, dal Mausoleo di Teodorico a Sant' Apollinare in Classe. «Con questa
edizione della Maratona di Ravenna Città d' Arte si consolida il rapporto con un marchio importante e prestigioso
come JOMA - spiega Stefano Righini, presidente di Ravenna Runners Club -. La t-shirt 2019 è una sintesi perfetta di
estetica e tecnologia all' avanguardia. I colori ricordano uno dei monumenti simbolo della nostra città, conosciuto in
tutto il mondo e meta di milioni di turisti. Ma allargando lo sguardo, rappresentano i mosaici bizantini che sono l'
orgoglio e l' immagine del nostro territorio, così come lo sono i tanti siti storici stilizzati sulla t-shirt. La confezione di
questo prodotto è poi la dimostrazione di come JOMA sappia fornire materiali di altissimo livello per l' intero settore
del running. In questi ultimi
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anni siamo cresciuti moltissimo e lo abbiamo fatto insieme a JOMA condividendo traguardi e risultati
entusiasmanti.». «Questa maglia, studiata per l' edizione 2019 della Maratona di Ravenna Città d' Arte, - dice Mirko
Annibale, responsabile JOMA per l' Italia - nasce dalla vocazione di JOMA per il running. Uno sport che da sempre fa
parte del DNA di JOMA. Una vocazione che si concretizza in partnership come quella che ci vede a fianco di
Ravenna Runners Club o di sponsor tecnico della Federazione di Atletica Leggera spagnola, nonché attraverso il
continuo sviluppo tecnico dei prodotti, sia nel tessile che nelle calzature, capaci di raggiungere ottimi livelli di
performance». «La t-shirt della Maratona - racconta Roberto Fagnani, assessore allo Sport del Comune di Ravenna è un' icona per Ravenna esattamente come lo è la medaglia. Rappresenta la nostra città durante tutto l' anno
indossata da tante persone che portano i suoi colori con orgoglio. Come amministratore non posso che essere
felice di veder rappresentati sulla t-shirt 2019 i principali monumenti di Ravenna che ci rendono famosi in tutto il
mondo e meta di turisti in ogni periodo dell' anno».
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La maglia della Maratona di Ravenna come il cielo stellato del Mausoleo di Galla Placidia
Blu e oro sono i colori di novembre
T-shirt running ufficiale Blu e oro, colori che nei mosaici ravennati hanno un
significato profondo. Lo skyline della città bizantina e dei suoi celebri
monumenti. Sono queste le principali caratteristiche estetiche della nuova tshirt running ufficiale della «Maratona di Ravenna Città d' Arte» 2019, svelata
nella mattinata di Giovedì 30 Maggio nella sala multimediale dei Chiostri
Francescani di Ravenna, a due passi dal sepolcro del sommo poeta Dante
Alighieri. La t-shirt ufficiale 2019, presentata da Ravenna Runners Club e
JOMA, sponsor tecnico della manifestazione, ancora una volta
rappresenterà il top di gamma per le sue caratteristiche tecniche, pensate e
progettate per grandi eventi come quello in programma il prossimo 10
Novembre e che già oggi fa fremere un territorio intero come la Romagna.
Nella linea disegnata da JOMA in esclusiva per l' edizione 2019 Maratona,
che partirà ancora da Via di Roma davanti al MAR, sono stati infatti applicati
tutti gli standard qualitativi previsti dal celebre brand spagnolo. Una t-shirt
innovativa, creata utilizzando un prodotto estremamente elastico come il
poliestere sportivo che la rende confortevole e morbida al tatto al tempo
stesso. La tecnologia utilizzata da JOMA per confezionare la maglia è la MESH che conferisce al tessuto un' ottima
traspirabilità ed una maggiore capacità di mantenere il corpo sempre fresco e asciutto, garantendo al contempo la
leggerezza. Tra le altre caratteristiche occorre ricordare inoltre il colletto a giro, il taglio raglan della manica e il fitting
slim, tutti dettagli tecnici studiati per una miglior vestibilità, performance elevate e maggior comfort. Il celo stellato
del Mausoleo di Galla Placidia Il colore della t-shirt sarà quello blu del cielo stellato più famoso al mondo, quello del
Mausoleo di Galla Placidia. Così come le scritte in giallo-oro riprendono le luci ed i riflessi delle stelle dello stesso
monumento riconosciuto Patrimonio Mondiale dell' Umanità al pari di altri sette siti della città di Ravenna. E per
sottolineare la strada colma di emozioni, arte e cultura che i runner percorreranno durante la manifestazione, ecco lo
skyline del capoluogo bizantino ed i suoi celebri monumenti: dalla Tomba di Dante alla Basilica di San Vitale, dal
Mausoleo di Teodorico a Sant' Apollinare in Classe. "Con questa edizione della Maratona di Ravenna Città d' Arte si
consolida il rapporto con un marchio importante e prestigioso come JOMA - spiega Stefano Righini, presidente di
Ravenna Runners Club -. La t-shirt 2019 è una sintesi perfetta di estetica e tecnologia all' avanguardia. I colori
ricordano uno dei monumenti simbolo della nostra città, conosciuto in tutto il mondo e meta di milioni di turisti. Ma
allargando lo sguardo, rappresentano i mosaici bizantini che sono l' orgoglio e l' immagine del nostro territorio, così
come lo sono i tanti siti storici stilizzati sulla t-shirt. La confezione di questo prodotto è poi la dimostrazione di come
JOMA sappia fornire materiali di altissimo livello per
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l' intero settore del running. In questi ultimi anni siamo cresciuti moltissimo e lo abbiamo fatto insieme a JOMA
condividendo traguardi e risultati entusiasmanti fino a vestire con la t-shirt ufficiale tutti i partecipanti alla
manifestazione, dalla Maratona alla Mezza, fino alla Martini Good Morning Ravenna 10,5K. Per questo voglio
ringraziare JOMA anche per la disponibilità con la quale ha saputo far fronte all' aumentata richiesta dettata dai
numeri delle iscrizioni in costante ascesa". Linea running di JOMA La maglia della Maratona di Ravenna 2019 è
solamente uno dei prodotti di punta della linea running di JOMA, sponsor tecnico dell' evento, che in questi giorni sta
lanciando anche la "R.5000", una scarpa disegnata e sviluppata da Joma per le lunghe distanze, con drop 6 e dal
peso di soli 198 grammi, sviluppata per runner di peso inferiore ai 70 kg, che cercano leggerezza, ammortizzazione e
disegno innovativo. "Questa maglia, studiata per l' edizione 2019 della Maratona di Ravenna Città d' Arte , - dice Mirko
Annibale, responsabile JOMA per l' Italia - nasce dalla vocazione di JOMA per il running. Uno sport che da sempre fa
parte del DNA di JOMA. Una vocazione che si concretizza in partnership come quella che ci vede a fianco di
Ravenna Runners Club o di sponsor tecnico della Federazione di Atletica Leggera spagnola, nonché attraverso il
continuo sviluppo tecnico dei prodotti, sia nel tessile che nelle calzature, capaci di raggiungere ottimi livelli di
performance". "La t-shirt della Maratona - racconta Roberto Fagnani, assessore allo Sport del Comune di Ravenna - è
un' icona per Ravenna esattamente come lo è la medaglia. Rappresenta la nostra città durante tutto l' anno
indossata da tante persone che portano i suoi colori con orgoglio. Come amministratore non posso che essere
felice di veder rappresentati sulla t-shirt 2019 i principali monumenti di Ravenna che ci rendono famosi in tutto il
mondo e meta di turisti in ogni periodo dell' anno". Galleria immagini La presentazione ufficiale della nuova t-shirt
Joma della Maratona di Ravenna 2019. La presentazione ufficiale della nuova t-shirt Joma della Maratona d i
Ravenna 2019.
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La maglia della Maratona di Ravenna come il cielo stellato del Mausoleo di Galla Placidia
Blu e oro sono i colori di novembre
T-shirt running ufficiale Blu e oro, colori che nei mosaici ravennati hanno un
significato profondo. Lo skyline della città bizantina e dei suoi celebri
monumenti. Sono queste le principali caratteristiche estetiche della nuova tshirt running ufficiale della «Maratona di Ravenna Città d' Arte» 2019, svelata
nella mattinata di Giovedì 30 Maggio nella sala multimediale dei Chiostri
Francescani di Ravenna, a due passi dal sepolcro del sommo poeta Dante
Alighieri. La t-shirt ufficiale 2019, presentata da Ravenna Runners Club e
JOMA, sponsor tecnico della manifestazione, ancora una volta
rappresenterà il top di gamma per le sue caratteristiche tecniche, pensate e
progettate per grandi eventi come quello in programma il prossimo 10
Novembre e che già oggi fa fremere un territorio intero come la Romagna.
Nella linea disegnata da JOMA in esclusiva per l' edizione 2019 Maratona,
che partirà ancora da Via di Roma davanti al MAR, sono stati infatti applicati
tutti gli standard qualitativi previsti dal celebre brand spagnolo. Una t-shirt
innovativa, creata utilizzando un prodotto estremamente elastico come il
poliestere sportivo che la rende confortevole e morbida al tatto al tempo
stesso. La tecnologia utilizzata da JOMA per confezionare la maglia è la MESH che conferisce al tessuto un' ottima
traspirabilità ed una maggiore capacità di mantenere il corpo sempre fresco e asciutto, garantendo al contempo la
leggerezza. Tra le altre caratteristiche occorre ricordare inoltre il colletto a giro, il taglio raglan della manica e il fitting
slim, tutti dettagli tecnici studiati per una miglior vestibilità, performance elevate e maggior comfort. Il celo stellato
del Mausoleo di Galla Placidia Il colore della t-shirt sarà quello blu del cielo stellato più famoso al mondo, quello del
Mausoleo di Galla Placidia. Così come le scritte in giallo-oro riprendono le luci ed i riflessi delle stelle dello stesso
monumento riconosciuto Patrimonio Mondiale dell' Umanità al pari di altri sette siti della città di Ravenna. E per
sottolineare la strada colma di emozioni, arte e cultura che i runner percorreranno durante la manifestazione, ecco lo
skyline del capoluogo bizantino ed i suoi celebri monumenti: dalla Tomba di Dante alla Basilica di San Vitale, dal
Mausoleo di Teodorico a Sant' Apollinare in Classe. "Con questa edizione della Maratona di Ravenna Città d' Arte si
consolida il rapporto con un marchio importante e prestigioso come JOMA - spiega Stefano Righini, presidente di
Ravenna Runners Club -. La t-shirt 2019 è una sintesi perfetta di estetica e tecnologia all' avanguardia. I colori
ricordano uno dei monumenti simbolo della nostra città, conosciuto in tutto il mondo e meta di milioni di turisti. Ma
allargando lo sguardo, rappresentano i mosaici bizantini che sono l' orgoglio e l' immagine del nostro territorio, così
come lo sono i tanti siti storici stilizzati sulla t-shirt. La confezione di questo prodotto è poi la dimostrazione di come
JOMA sappia fornire materiali di altissimo livello per l' intero settore del running. In questi ultimi anni siamo cresciuti
moltissimo e lo abbiamo
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fatto insieme a JOMA condividendo traguardi e risultati entusiasmanti fino a vestire con la t-shirt ufficiale tutti i
partecipanti alla manifestazione, dalla Maratona alla Mezza, fino alla Martini Good Morning Ravenna 10,5K. Per
questo voglio ringraziare JOMA anche per la disponibilità con la quale ha saputo far fronte all' aumentata richiesta
dettata dai numeri delle iscrizioni in costante ascesa". Linea running di JOMA La maglia della Maratona di Ravenna
2019 è solamente uno dei prodotti di punta della linea running di JOMA, sponsor tecnico dell' evento, che in questi
giorni sta lanciando anche la "R.5000", una scarpa disegnata e sviluppata da Joma per le lunghe distanze, con drop 6
e dal peso di soli 198 grammi, sviluppata per runner di peso inferiore ai 70 kg, che cercano leggerezza,
ammortizzazione e disegno innovativo. "Questa maglia, studiata per l' edizione 2019 della Maratona di Ravenna Città
d' Arte , - dice Mirko Annibale, responsabile JOMA per l' Italia - nasce dalla vocazione di JOMA per il running. Uno
sport che da sempre fa parte del DNA di JOMA. Una vocazione che si concretizza in partnership come quella che ci
vede a fianco di Ravenna Runners Club o di sponsor tecnico della Federazione di Atletica Leggera spagnola, nonché
attraverso il continuo sviluppo tecnico dei prodotti, sia nel tessile che nelle calzature, capaci di raggiungere ottimi
livelli di performance". "La t-shirt della Maratona - racconta Roberto Fagnani, assessore allo Sport del Comune di
Ravenna - è un' icona per Ravenna esattamente come lo è la medaglia. Rappresenta la nostra città durante tutto l'
anno indossata da tante persone che portano i suoi colori con orgoglio. Come amministratore non posso che essere
felice di veder rappresentati sulla t-shirt 2019 i principali monumenti di Ravenna che ci rendono famosi in tutto il
mondo e meta di turisti in ogni periodo dell' anno". Galleria immagini La presentazione ufficiale della nuova t-shirt
Joma della Maratona di Ravenna 2019. La presentazione ufficiale della nuova t-shirt Joma della Maratona di
Ravenna 2019.
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Blu e oro: svelata la t-shirt dell' edizione 2019 della Maratona di Ravenna
La t-shirt ufficiale 2019 ancora una volta rappresenterà il top di gamma per le sue caratteristiche tecniche, pensate e
progettate per grandi eventi come quello in programma il prossimo 10 novembre
Blu e oro, colori che nei mosaici ravennati hanno un significato profondo. Lo
skyline della città bizantina e dei suoi celebri monumenti. Sono queste le
principali caratteristiche estetiche della nuova t-shirt running ufficiale della
«Maratona di Ravenna Città d' Arte» 2019, svelata nella mattinata di giovedì
nella sala multimediale dei Chiostri Francescani di Ravenna, a due passi dal
sepolcro del sommo poeta Dante Alighieri. La t-shirt ufficiale 2019,
presentata da Ravenna Runners Club e Joma, sponsor tecnico della
manifestazione, ancora una volta rappresenterà il top di gamma per le sue
caratteristiche tecniche, pensate e progettate per grandi eventi come quello
in programma il prossimo 10 novembre e che già oggi fa fremere un territorio
intero come la Romagna. Nella linea disegnata da Joma in esclusiva per l'
edizione 2019 Maratona, che partirà ancora da Via di Roma davanti al Mar,
sono stati infatti applicati tutti gli standard qualitativi previsti dal celebre
brand spagnolo. Una t-shirt innovativa, creata utilizzando un prodotto
estremamente elastico come il poliestere sportivo che la rende confortevole
e morbida al tatto al tempo stesso. La tecnologia utilizzata da Joma per
confezionare la maglia è la Mesh che conferisce al tessuto un' ottima traspirabilità ed una maggiore capacità di
mantenere il corpo sempre fresco e asciutto, garantendo al contempo la leggerezza. Tra le altre caratteristiche
occorre ricordare inoltre il colletto a giro, il taglio raglan della manica e il fitting slim, tutti dettagli tecnici studiati per
una miglior vestibilità, performance elevate e maggior comfort. Il colore della t-shirt sarà quello blu del cielo stellato
più famoso al mondo, quello del Mausoleo di Galla Placidia. Così come le scritte in giallo-oro riprendono le luci ed i
riflessi delle stelle dello stesso monumento riconosciuto Patrimonio Mondiale dell' Umanità al pari di altri sette siti
della città di Ravenna. E per sottolineare la strada colma di emozioni, arte e cultura che i runner percorreranno
durante la manifestazione, ecco lo skyline del capoluogo bizantino ed i suoi celebri monumenti: dalla Tomba di
Dante alla Basilica di San Vitale, dal Mausoleo di Teodorico a Sant' Apollinare in Classe. «Con questa edizione della
Maratona di Ravenna Città d' Arte si consolida il rapporto con un marchio importante e prestigioso come Joma spiega Stefano Righini, presidente di Ravenna Runners Club -. La t-shirt 2019 è una sintesi perfetta di estetica e
tecnologia all' avanguardia. I colori ricordano uno dei monumenti simbolo della nostra città, conosciuto in tutto il
mondo e meta di milioni di turisti. Ma allargando lo sguardo, rappresentano i mosaici bizantini che sono l' orgoglio e l'
immagine del nostro territorio, così come lo sono i tanti siti storici stilizzati sulla t-shirt. La confezione di questo
prodotto è poi la dimostrazione di come Joma sappia fornire materiali di altissimo livello per l' intero settore
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del running. In questi ultimi anni siamo cresciuti moltissimo e lo abbiamo fatto insieme a JOMA condividendo
traguardi e risultati entusiasmanti fino a vestire con la t-shirt ufficiale tutti i partecipanti alla manifestazione, dalla
Maratona alla Mezza, fino alla Martini Good Morning Ravenna 10,5K. Per questo voglio ringraziare Joma anche per
la disponibilità con la quale ha saputo far fronte all' aumentata richiesta dettata dai numeri delle iscrizioni in costante
ascesa». La maglia della Maratona di Ravenna 2019 è solamente uno dei prodotti di punta della linea running di
Joma, sponsor tecnico dell' evento, che in questi giorni sta lanciando anche la "R.5000", una scarpa disegnata e
sviluppata da Joma per le lunghe distanze, con drop 6 e dal peso di soli 198 grammi, sviluppata per runner di peso
inferiore ai 70 kg, che cercano leggerezza, ammortizzazione e disegno innovativo. "Questa maglia, studiata per l'
edizione 2019 della Maratona di Ravenna Città d' Arte, - dice Mirko Annibale, responsabile Joma per l' Italia - nasce
dalla vocazione di Joma per il running. Uno sport che da sempre fa parte del Dna di Joma. Una vocazione che si
concretizza in partnership come quella che ci vede a fianco di Ravenna Runners Club o di sponsor tecnico della
Federazione di Atletica Leggera spagnola, nonché attraverso il continuo sviluppo tecnico dei prodotti, sia nel tessile
che nelle calzature, capaci di raggiungere ottimi livelli di performance". "La t-shirt della Maratona - racconta Roberto
Fagnani, assessore allo Sport del Comune di Ravenna - è un' icona per Ravenna esattamente come lo è la medaglia.
Rappresenta la nostra città durante tutto l' anno indossata da tante persone che portano i suoi colori con orgoglio.
Come amministratore non posso che essere felice di veder rappresentati sulla t-shirt 2019 i principali monumenti di
Ravenna che ci rendono famosi in tutto il mondo e meta di turisti in ogni periodo dell' anno".

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019

Pagina 73

[ § 1 4 1 3 2 8 7 0 § ]

giovedì 30 maggio 2019

ravennawebtv.it
Maratona di Ravenna

Presentazione ufficiale della T-shirt Joma della Maratona di Ravenna 2019
È stata presentata ufficialmente la nuova t-shirt Joma della Maratona d i
Ravenna Città d' Arte 2019.
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Blu e oro dei mosaici e lo skyline di Ravenna nella maglia della Maratona
Gio 30 Maggio 2019 Redazione Web
RAVENNA. Sono il blu e l' oro, colori che nei mosaici ravennati hanno un
significato profondo e lo skyline della città bizantina e dei suoi celebri
monumenti le principali caratteristiche estetiche della nuova t-shirt running
ufficiale della Maratona di Ravenna Città d' Arte 2019, svelata nella sala
multimediale dei Chiostri Francescani di Ravenna, a due passi dal sepolcro
del sommo poeta Dante Alighieri.La t-shirt ufficiale 2019, presentata da
Ravenna Runners Club e Joma, sponsor tecnico della manifestazione,
ancora una volta rappresenterà il top di gamma per le sue caratteristiche
tecniche, pensate e progettate per grandi eventi come quello in programma il
prossimo 10 Novembre e che già oggi fa fremere un territorio intero come la
Romagna. Nella linea disegnata in esclusiva per l' edizione 2019 della
Maratona, che partirà ancora da Via di Roma davanti al MAR, sono stati
infatti applicati tutti gli standard qualitativi previsti dal celebre brand
spagnolo. Il colore della t-shirt sarà quello blu del cielo stellato più famoso al
mondo, quello del Mausoleo di Galla Placidia. Così come le scritte in giallooro riprendono le luci ed i riflessi delle stelle dello stesso monumento
riconosciuto Patrimonio Mondiale dell' Umanità al pari di altri sette siti della città di Ravenna. E per sottolineare la
strada colma di emozioni, arte e cultura che i runner percorreranno durante la manifestazione, ecco lo skyline del
capoluogo bizantino ed i suoi celebri monumenti: dalla Tomba di Dante alla Basilica di San Vitale, dal Mausoleo di
Teodorico a Sant' Apollinare in Classe.
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Blu e oro, la nuona t-shirt Joma per Maratona di Ravenna 2019
Il noto marchio spagnolo ha presentato la t-shirt che indosseranno tutti gli iscritti all'evento del prossimo 10
Novembre. Il cielo stellato di Galla Placidia e lo skyline dei monumenti più famosi, questi i tratti distintivi.

Agpress
Blu e oro, colori che nei mosaici ravennati hanno un significato profondo. Lo
skyline della città bizantina e dei suoi celebri monumenti. Sono queste le
principali caratteristiche estetiche della nuova t-shirt running ufficiale della «
Maratona di Ravenna Città d'Arte » 2019, svelata nella mattinata di Giovedì 30
Maggio nella sala multimediale dei Chiostri Francescani di Ravenna, a due
passi dal sepolcro del sommo poeta Dante Alighieri. La t-shirt ufficiale 2019,
presentata da Ravenna Runners Club e JOMA , sponsor tecnico della
manifestazione, ancora una volta rappresenterà il top di gamma per le sue
caratteristiche tecniche, pensate e progettate per grandi eventi come quello
in programma il prossimo 10 Novembre e che già oggi fa fremere un
territorio intero come la Romagna. Nella linea disegnata da JOMA in
esclusiva per l'edizione 2019 Maratona, che partirà ancora da Via di Roma
davanti al MAR, sono stati infatti applicati tutti gli standard qualitativi previsti
dal celebre brand spagnolo. Una t-shirt innovativa, creata utilizzando un
prodotto estremamente elastico come il poliestere sportivo che la rende
confortevole e morbida al tatto al tempo stesso. La tecnologia utilizzata da
JOMA per confezionare la maglia è la MESH che conferisce al tessuto un'ottima traspirabilità ed una maggiore
capacità di mantenere il corpo sempre fresco e asciutto, garantendo al contempo la leggerezza . Tra le altre
caratteristiche occorre ricordare inoltre il colletto a giro, il taglio raglan della manica e il fitting slim , tutti dettagli
tecnici studiati per una miglior vestibilità, performance elevate e maggior comfort . Il colore della t-shirt sarà quello
blu del cielo stellato più famoso al mondo, quello del Mausoleo di Galla Placidia. Così come le scritte in giallo-oro
riprendono le luci ed i riflessi delle stelle dello stesso monumento riconosciuto Patrimonio Mondiale dell'Umanità al
pari di altri sette siti della città di Ravenna. E per sottolineare la strada colma di emozioni, arte e cultura che i runner
percorreranno durante la manifestazione, ecco lo skyline del capoluogo bizantino ed i suoi celebri monumenti: dalla
Tomba di Dante alla Basilica di San Vitale, dal Mausoleo di Teodorico a Sant'Apollinare in Classe. «Con questa
edizione della Maratona di Ravenna Città d'Arte si consolida il rapporto con un marchio importante e prestigioso
come JOMA - spiega Stefano Righini , presidente di Ravenna Runners Club -. La t-shirt 2019 è una sintesi perfetta di
estetica e tecnologia all'avanguardia. I colori ricordano uno dei monumenti simbolo della nostra città, conosciuto in
tutto il mondo e meta di milioni di turisti. Ma allargando lo sguardo, rappresentano i mosaici bizantini che sono
l'orgoglio e l'immagine del nostro territorio, così come lo sono i tanti siti storici stilizzati sulla t-shirt. La confezione di
questo prodotto è poi la dimostrazione di come JOMA sappia fornire materiali
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di altissimo livello per l'intero settore del running. In questi ultimi anni siamo cresciuti moltissimo e lo abbiamo
fatto insieme a JOMA condividendo traguardi e risultati entusiasmanti fino a vestire con la t-shirt ufficiale tutti i
partecipanti alla manifestazione, dalla Maratona alla Mezza, fino alla Martini Good Morning Ravenna 10,5K. Per
questo voglio ringraziare JOMA anche per la disponibilità con la quale ha saputo far fronte all'aumentata richiesta
dettata dai numeri delle iscrizioni in costante ascesa». La maglia della Maratona di Ravenna 2019 è solamente uno
dei prodotti di punta della linea running di JOMA, sponsor tecnico dell'evento, che in questi giorni sta lanciando
anche la 'R.5000, una scarpa disegnata e sviluppata da Joma per le lunghe distanze, con drop 6 e dal peso di soli 198
grammi, sviluppata per runner di peso inferiore ai 70 kg, che cercano leggerezza, ammortizzazione e disegno
innovativo. «Questa maglia, studiata per l'edizione 2019 della Maratona di Ravenna Città d'Arte , - dice Mirko Annibale
, responsabile JOMA per l'Italia - nasce dalla vocazione di JOMA per il running. Uno sport che da sempre fa parte del
DNA di JOMA. Una vocazione che si concretizza in partnership come quella che ci vede a fianco di Ravenna
Runners Club o di sponsor tecnico della Federazione di Atletica Leggera spagnola, nonché attraverso il continuo
sviluppo tecnico dei prodotti, sia nel tessile che nelle calzature, capaci di raggiungere ottimi livelli di performance».
«La t-shirt della Maratona - racconta Roberto Fagnani , assessore allo Sport del Comune di Ravenna - è un'icona per
Ravenna esattamente come lo è la medaglia. Rappresenta la nostra città durante tutto l'anno indossata da tante
persone che portano i suoi colori con orgoglio. Come amministratore non posso che essere felice di veder
rappresentati sulla t-shirt 2019 i principali monumenti di Ravenna che ci rendono famosi in tutto il mondo e meta di
turisti in ogni periodo dell'anno».
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Blu e oro: svelata la t-shirt dell'edizione 2019 della Maratona di Ravenna
La t-shirt ufficiale 2019 ancora una volta rappresenterà il top di gamma per le sue caratteristiche tecniche, pensate e
progettate per grandi eventi come quello in programma il prossimo 10 novembre

Redazione
Blu e oro, colori che nei mosaici ravennati hanno un significato profondo. Lo
skyline della città bizantina e dei suoi celebri monumenti. Sono queste le
principali caratteristiche estetiche della nuova t-shirt running ufficiale della
«Maratona di Ravenna Città d'Arte» 2019, svelata nella mattinata di giovedì
nella sala multimediale dei Chiostri Francescani di Ravenna, a due passi dal
sepolcro del sommo poeta Dante Alighieri. La t-shirt ufficiale 2019,
presentata da Ravenna Runners Club e Joma, sponsor tecnico della
manifestazione, ancora una volta rappresenterà il top di gamma per le sue
caratteristiche tecniche, pensate e progettate per grandi eventi come quello
in programma il prossimo 10 novembre e che già oggi fa fremere un territorio
intero come la Romagna. Nella linea disegnata da Joma in esclusiva per
l'edizione 2019 Maratona, che partirà ancora da Via di Roma davanti al Mar,
sono stati infatti applicati tutti gli standard qualitativi previsti dal celebre
brand spagnolo. Una t-shirt innovativa, creata utilizzando un prodotto
estremamente elastico come il poliestere sportivo che la rende confortevole
e morbida al tatto al tempo stesso. La tecnologia utilizzata da Joma per
confezionare la maglia è la Mesh che conferisce al tessuto un'ottima traspirabilità ed una maggiore capacità di
mantenere il corpo sempre fresco e asciutto, garantendo al contempo la leggerezza. Tra le altre caratteristiche
occorre ricordare inoltre il colletto a giro, il taglio raglan della manica e il fitting slim, tutti dettagli tecnici studiati per
una miglior vestibilità, performance elevate e maggior comfort. Il colore della t-shirt sarà quello blu del cielo stellato
più famoso al mondo, quello del Mausoleo di Galla Placidia. Così come le scritte in giallo-oro riprendono le luci ed i
riflessi delle stelle dello stesso monumento riconosciuto Patrimonio Mondiale dell'Umanità al pari di altri sette siti
della città di Ravenna. E per sottolineare la strada colma di emozioni, arte e cultura che i runner percorreranno
durante la manifestazione, ecco lo skyline del capoluogo bizantino ed i suoi celebri monumenti: dalla Tomba di
Dante alla Basilica di San Vitale, dal Mausoleo di Teodorico a Sant'Apollinare in Classe. «Con questa edizione della
Maratona di Ravenna Città d'Arte si consolida il rapporto con un marchio importante e prestigioso come Joma spiega Stefano Righini, presidente di Ravenna Runners Club -. La t-shirt 2019 è una sintesi perfetta di estetica e
tecnologia all'avanguardia. I colori ricordano uno dei monumenti simbolo della nostra città, conosciuto in tutto il
mondo e meta di milioni di turisti. Ma allargando lo sguardo, rappresentano i mosaici bizantini che sono l'orgoglio e
l'immagine del nostro territorio, così come lo sono i tanti siti storici stilizzati sulla t-shirt. La confezione di questo
prodotto è poi la dimostrazione di come Joma sappia fornire materiali di altissimo livello per l'intero settore del
running. In questi ultimi anni siamo cresciuti moltissimo
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e lo abbiamo fatto insieme a JOMA condividendo traguardi e risultati entusiasmanti fino a vestire con la t-shirt
ufficiale tutti i partecipanti alla manifestazione, dalla Maratona alla Mezza, fino alla Martini Good Morning Ravenna
10,5K. Per questo voglio ringraziare Joma anche per la disponibilità con la quale ha saputo far fronte all'aumentata
richiesta dettata dai numeri delle iscrizioni in costante ascesa». La maglia della Maratona di Ravenna 2019 è
solamente uno dei prodotti di punta della linea running di Joma, sponsor tecnico dell'evento, che in questi giorni sta
lanciando anche la R.5000, una scarpa disegnata e sviluppata da Joma per le lunghe distanze, con drop 6 e dal peso
di soli 198 grammi, sviluppata per runner di peso inferiore ai 70 kg, che cercano leggerezza, ammortizzazione e
disegno innovativo. "Questa maglia, studiata per l'edizione 2019 della Maratona di Ravenna Città d'Arte, dice Mirko
Annibale, responsabile Joma per l'Italia nasce dalla vocazione di Joma per il running. Uno sport che da sempre fa
parte del Dna di Joma. Una vocazione che si concretizza in partnership come quella che ci vede a fianco di Ravenna
Runners Club o di sponsor tecnico della Federazione di Atletica Leggera spagnola, nonché attraverso il continuo
sviluppo tecnico dei prodotti, sia nel tessile che nelle calzature, capaci di raggiungere ottimi livelli di performance".
"La t-shirt della Maratona racconta Roberto Fagnani, assessore allo Sport del Comune di Ravenna è un'icona per
Ravenna esattamente come lo è la medaglia. Rappresenta la nostra città durante tutto l'anno indossata da tante
persone che portano i suoi colori con orgoglio. Come amministratore non posso che essere felice di veder
rappresentati sulla t-shirt 2019 i principali monumenti di Ravenna che ci rendono famosi in tutto il mondo e meta di
turisti in ogni periodo dell'anno".
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Presentata ufficialmente la t-shirt della Maratona di Ravenna edizione 2019
Blu e oro, colori che nei mosaici ravennati hanno un significato profondo. Lo
skyline della città bizantina e dei suoi celebri monumenti. Sono queste le
principali caratteristiche estetiche della nuova t-shirt running ufficiale della «
Maratona di Ravenna Città d'Arte » 2019, svelata nella mattinata di Giovedì 30
Maggio nella sala multimediale dei Chiostri Francescani di Ravenna, a due
passi dal sepolcro del sommo poeta Dante Alighieri. La t-shirt ufficiale 2019,
presentata da Ravenna Runners Club e JOMA , sponsor tecnico della
manifestazione, ancora una volta rappresenterà il top di gamma per le sue
caratteristiche tecniche, pensate e progettate per grandi eventi come quello
in programma il prossimo 10 Novembre e che già oggi fa fremere un
territorio intero come la Romagna. Nella linea disegnata da JOMA in
esclusiva per l'edizione 2019 Maratona, che partirà ancora da Via di Roma
davanti al MAR, sono stati infatti applicati tutti gli standard qualitativi previsti
dal celebre brand spagnolo. Una t-shirt innovativa, creata utilizzando un
prodotto estremamente elastico come il poliestere sportivo che la rende
confortevole e morbida al tatto al tempo stesso. La tecnologia utilizzata da
JOMA per confezionare la maglia è la MESH che conferisce al tessuto un'ottima traspirabilità ed una maggiore
capacità di mantenere il corpo sempre fresco e asciutto, garantendo al contempo la leggerezza . Tra le altre
caratteristiche occorre ricordare inoltre il colletto a giro, il taglio raglan della manica e il fitting slim , tutti dettagli
tecnici studiati per una miglior vestibilità, performance elevate e maggior comfort . Il colore della t-shirt sarà quello
blu del cielo stellato più famoso al mondo, quello del Mausoleo di Galla Placidia. Così come le scritte in giallo-oro
riprendono le luci ed i riflessi delle stelle dello stesso monumento riconosciuto Patrimonio Mondiale dell'Umanità al
pari di altri sette siti della città di Ravenna. E per sottolineare la strada colma di emozioni, arte e cultura che i runner
percorreranno durante la manifestazione, ecco lo skyline del capoluogo bizantino ed i suoi celebri monumenti: dalla
Tomba di Dante alla Basilica di San Vitale, dal Mausoleo di Teodorico a Sant'Apollinare in Classe. «Con questa
edizione della Maratona di Ravenna Città d'Arte si consolida il rapporto con un marchio importante e prestigioso
come JOMA - spiega Stefano Righini , presidente di Ravenna Runners Club -. La t-shirt 2019 è una sintesi perfetta di
estetica e tecnologia all'avanguardia. I colori ricordano uno dei monumenti simbolo della nostra città, conosciuto in
tutto il mondo e meta di milioni di turisti. Ma allargando lo sguardo, rappresentano i mosaici bizantini che sono
l'orgoglio e l'immagine del nostro territorio, così come lo sono i tanti siti storici stilizzati sulla t-shirt. La confezione di
questo prodotto è poi la dimostrazione di come JOMA sappia fornire materiali di altissimo livello per l'intero settore
del running. In questi ultimi anni siamo cresciuti moltissimo e lo abbiamo fatto insieme a JOMA condividendo
traguardi e risultati entusiasmanti fino a vestire con
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la t-shirt ufficiale tutti i partecipanti alla manifestazione, dalla Maratona alla Mezza, fino alla Martini Good Morning
Ravenna 10,5K. Per questo voglio ringraziare JOMA anche per la disponibilità con la quale ha saputo far fronte
all'aumentata richiesta dettata dai numeri delle iscrizioni in costante ascesa». La maglia della Maratona di Ravenna
2019 è solamente uno dei prodotti di punta della linea running di JOMA, sponsor tecnico dell'evento, che in questi
giorni sta lanciando anche la 'R.5000, una scarpa disegnata e sviluppata da Joma per le lunghe distanze, con drop 6
e dal peso di soli 198 grammi, sviluppata per runner di peso inferiore ai 70 kg, che cercano leggerezza,
ammortizzazione e disegno innovativo. «Questa maglia, studiata per l'edizione 2019 della Maratona di Ravenna Città
d'Arte , - dice Mirko Annibale , responsabile JOMA per l'Italia - nasce dalla vocazione di JOMA per il running. Uno
sport che da sempre fa parte del DNA di JOMA. Una vocazione che si concretizza in partnership come quella che ci
vede a fianco di Ravenna Runners Club o di sponsor tecnico della Federazione di Atletica Leggera spagnola, nonché
attraverso il continuo sviluppo tecnico dei prodotti, sia nel tessile che nelle calzature, capaci di raggiungere ottimi
livelli di performance». «La t-shirt della Maratona - racconta Roberto Fagnani , assessore allo Sport del Comune di
Ravenna - è un'icona per Ravenna esattamente come lo è la medaglia. Rappresenta la nostra città durante tutto
l'anno indossata da tante persone che portano i suoi colori con orgoglio. Come amministratore non posso che
essere felice di veder rappresentati sulla t-shirt 2019 i principali monumenti di Ravenna che ci rendono famosi in
tutto il mondo e meta di turisti in ogni periodo dell'anno». pubblicato il: 30/05/2019 | visualizzato 2 volte
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Blu e oro la nuova t-shirt della "Maratona di Ravenna Città d'Arte" in onore ai mosaici
bizantini
RAVENNA: Blu e oro, colori che nei mosaici ravennati hanno un significato
profondo. Lo skyline della città bizantina e dei suoi celebri monumenti. Sono
queste le principali caratteristiche estetiche della nuova t-shirt running
ufficiale della «Maratona di Ravenna Città d'Arte» 2019, svelata nella
mattinata di Giovedì 30 Maggio nella sala multimediale dei Chiostri
Francescani di Ravenna, a due passi dal sepolcro del sommo poeta Dante
Alighieri. La t-shirt ufficiale 2019, presentata da Ravenna Runners Club e
JOMA, sponsor tecnico della manifestazione, ancora una volta
rappresenterà il top di gamma per le sue caratteristiche tecniche, pensate e
progettate per grandi eventi come quello in programma il prossimo 10
Novembre e che già oggi fa fremere un territorio intero come la Romagna.
Nella linea disegnata da JOMA in esclusiva per l'edizione 2019 Maratona, che
partirà ancora da Via di Roma davanti al MAR, sono stati infatti applicati tutti
gli standard qualitativi previsti dal celebre brand spagnolo. Una t-shirt
innovativa, creata utilizzando un prodotto estremamente elastico come il
poliestere sportivo che la rende confortevole e morbida al tatto al tempo
stesso. La tecnologia utilizzata da JOMA per confezionare la maglia è la MESH che conferisce al tessuto un'ottima
traspirabilità ed una maggiore capacità di mantenere il corpo sempre fresco e asciutto, garantendo al contempo la
leggerezza. Tra le altre caratteristiche occorre ricordare inoltre il colletto a giro, il taglio raglan della manica e il fitting
slim, tutti dettagli tecnici studiati per una miglior vestibilità, performance elevate e maggior comfort. Il colore della tshirt sarà quello blu del cielo stellato più famoso al mondo, quello del Mausoleo di Galla Placidia. Così come le
scritte in giallo-oro riprendono le luci ed i riflessi delle stelle dello stesso monumento riconosciuto Patrimonio
Mondiale dell'Umanità al pari di altri sette siti della città di Ravenna. E per sottolineare la strada colma di emozioni,
arte e cultura che i runner percorreranno durante la manifestazione, ecco lo skyline del capoluogo bizantino ed i suoi
celebri monumenti: dalla Tomba di Dante alla Basilica di San Vitale, dal Mausoleo di Teodorico a Sant'Apollinare in
Classe. «Con questa edizione della Maratona di Ravenna Città d'Arte si consolida il rapporto con un marchio
importante e prestigioso come JOMA spiega Stefano Righini, presidente di Ravenna Runners Club . La t-shirt 2019 è
una sintesi perfetta di estetica e tecnologia all'avanguardia. I colori ricordano uno dei monumenti simbolo della
nostra città, conosciuto in tutto il mondo e meta di milioni di turisti. Ma allargando lo sguardo, rappresentano i
mosaici bizantini che sono l'orgoglio e l'immagine del nostro territorio, così come lo sono i tanti siti storici stilizzati
sulla t-shirt. La confezione di questo prodotto è poi la dimostrazione di come JOMA sappia fornire materiali di
altissimo livello per l'intero settore del running. In questi ultimi anni siamo cresciuti moltissimo e lo abbiamo fatto
insieme a JOMA condividendo traguardi e risultati entusiasmanti fino a vestire con
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la t-shirt ufficiale tutti i partecipanti alla manifestazione, dalla Maratona alla Mezza, fino alla Martini Good Morning
Ravenna 10,5K. Per questo voglio ringraziare JOMA anche per la disponibilità con la quale ha saputo far fronte
all'aumentata richiesta dettata dai numeri delle iscrizioni in costante ascesa». La maglia della Maratona di Ravenna
2019 è solamente uno dei prodotti di punta della linea running di JOMA, sponsor tecnico dell'evento, che in questi
giorni sta lanciando anche la R.5000, una scarpa disegnata e sviluppata da Joma per le lunghe distanze, con drop 6 e
dal peso di soli 198 grammi, sviluppata per runner di peso inferiore ai 70 kg, che cercano leggerezza,
ammortizzazione e disegno innovativo. «Questa maglia, studiata per l'edizione 2019 della Maratona di Ravenna Città
d'Arte, dice Mirko Annibale, responsabile JOMA per l'Italia nasce dalla vocazione di JOMA per il running. Uno sport
che da sempre fa parte del DNA di JOMA. Una vocazione che si concretizza in partnership come quella che ci vede a
fianco di Ravenna Runners Club o di sponsor tecnico della Federazione di Atletica Leggera spagnola, nonché
attraverso il continuo sviluppo tecnico dei prodotti, sia nel tessile che nelle calzature, capaci di raggiungere ottimi
livelli di performance». «La t-shirt della Maratona racconta Roberto Fagnani, assessore allo Sport del Comune di
Ravenna è un'icona per Ravenna esattamente come lo è la medaglia. Rappresenta la nostra città durante tutto
l'anno indossata da tante persone che portano i suoi colori con orgoglio. Come amministratore non posso che
essere felice di veder rappresentati sulla t-shirt 2019 i principali monumenti di Ravenna che ci rendono famosi in
tutto il mondo e meta di turisti in ogni periodo dell'anno».
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A Ravenna i Campionati Italiani Assoluti e Master di maratona 2019
Il prossimo 10 novembre la Maratona di Ravenna Città d'Arte ospiterà entrambe le rassegne Tricolori sulla distanza
dei 42K. Una sfida adrenalinica all'ombra dell'arte.
Assegnati a Ravenna sia i Campionati Italiani Assoluti sia i Campionati Italiani
Master di maratona . La Maratona di Ravenna Città d'Arte ospiterà dunque il
prossimo 10 novembre entrambi i Tricolori, unendo alla bellezza di un
percorso ricco di storia e di arte, l'adrenalina per la conquista dei tanti titoli in
palio. Non un exploit, comunque, ma una conferma importante: la città
bizantina ha infatti ospitato i tricolori già tre volte negli ultimi 4 anni (Assoluti
nel 2015 e nel 2018, e Master nel 2016), anche se mai in contemporanea
come avverrà quest'anno. Un riconoscimento che premia il grande lavoro
svolto dal Ravenna Runners Clu b, società organizzatrice dell'evento, per far
crescere la 42K ravennate non solo in termini numerici, ma anche a livello
qualitativo e di servizi offerti ai runner. Senza dimenticare la bellissima
medaglia mosaico che aspetta tutti i finisher al traguardo. Iscrizioni aperte.
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Gli Italiani Assoluti e Master assegnati a Ravenna
Per la prima volta entrambi i titoli saranno stabiliti alla Maratona Città d'Ar t e
RAVENNA La Maratona di Ravenna Città d' Arte ancora una volta è stata scelta
dalla Fidal per i campionati Italiani Assoluti e Master. La Federazione riconosce
la credibilità e l' affidabilità di questo evento promosso e organizzato da
Ravenna Runners Club e che è arrivato alla sua 21ª edizione. La Fidal ha
assegnato a Ravenna i Tricolori per la quarta volta negli ultimi cinque anni, una
situazione mai accaduta in passato. Il 10 novembre, quindi i migliori maratoneti
del Bel Paese saran no a Ravenna per sfidarsi e conquistare il titolo di
campione italiano, per la prima volta si disputeranno entrambi a Ravenna. Il
Tricolore Assoluto era già stato dato a Ravenna nel 2015 e l' anno scorso,
mentre quello Master nel 2016. «Per noi è una grandissima soddisfazione spiega Stefano Righini, presidente di Ravenna Runners Club - anche perché
questa duplice assegnazione rappresenta il riconoscimento del lavoro fatto
negli ultimi anni per far crescere la nostra maratona in fatto di numeri e di
partecipazione, prestando però la massima attenzione anche alla qualità dell'
offerta garantita ai runners, che vogliamo sia sempre di primo livello. Per me è
un' emozione grandissima e voglio ringraziare tutti coloro che hanno reso
possibile tutto questo, grazie ai nostri collaboratori, ai nostrivolontari e a chi ci ha sostenuto. Grazie a quello che
abbiamo costruito insieme abbiamo raggiunto questo riconoscimento incredibile. Con questa decisione il consiglio
federale rende merito non solo alla nostra organizzazione, ma anche a tutto il territorio romagnolo e in particolare di
Ravenna, fulcro dique sta zona. Negli ultimi tempi in molti stanno riscoprendo la bellezza dei monumenti della nostra
città. Essere i rappresentanti di tutte queste eccellenze ci rende ancora più orgogliosi e saremo lieti di collaborare
con le realtà locali affinché questa edizione sia indimenticabile».
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Assegnati a Ravenna i campionati italiani di maratona assoluti e master
Roberto Annoscia
Il Consiglio Federale, al termine della riunione di venerdì 24 maggio, ha
stabilito che la 21^ edizione della Maratona di Ravenna Città d'Arte, in
programma il prossimo 10 novembre, sarà sede dei Campionati Italiani
Assoluti e Master 2019. Così la Maratona di Ravenna, dopo aver ospitato nel
2015 e 2018 il Campionato Assoluto, e nel 2016 quello Master, per la prima
volta assegnerà entrambi i titoli. 'Per noi è una grandissima soddisfazione spiega Stefano Righini, presidente di Ravenna Runners Club - anche perché
questa duplice assegnazione rappresenta il riconoscimento del lavoro fatto
negli ultimi anni per far crescere la nostra Maratona in fatto di numeri e di
partecipazione, prestando però la massima attenzione anche alla qualità
dell'offerta garantita ai runner, che vogliamo sia sempre di primo livello. Per
me è un'emozione grandissima e voglio ringraziare tutti coloro che hanno
reso possibile tutto questo, grazie ai nostri collaboratori, ai nostri volontari e
a chi ci ha sostenuto. Grazie a quello che abbiamo costruito insieme
abbiamo raggiunto questo riconoscimento incredibile. 'Con questa decisione
il Consiglio Federale - prosegue Righini - rende merito non solo alla nostra
organizzazione, ma anche a tutto il territorio romagnolo, in particolare di Ravenna, fulcro di questa zona. Negli ultimi
tempi in molti stanno riscoprendo la bellezza dei monumenti e dei siti storici della nostra città, ma anche
l'accoglienza della nostra gente. Essere i rappresentanti di tutte queste eccellenze il prossimo 10 Novembre ci rende
ancor più orgogliosi, e saremo lieti di collaborare con tutte le realtà locali affinché questa sia un'edizione
indimenticabile.
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La Maratona di Ravenna Città d' Arte sarà teatro dei Campionati Italiani Assoluti e Master
2019
Il 10 novembre
La Maratona di Ravenna Città d' Arte e Campionati Italiani Assoluti e Master
2019 L' annuncio ufficiale è giunto al termine del Consiglio della FIDAL, la
Federazione Italiana Atletica Leggera, riunitosi nella giornata di ieri, venerdì
24 maggio, e presieduto da Alfio Giomi. Il 10 Novembre, in occasione della
21esima edizione, la Maratona di Ravenna Città d' Arte sarà teatro dei
Campionati Italiani Assoluti e Master 2019. Entrambe le prove quindi, per la
prima volta, si disputeranno a Ravenna. Un grandissimo riconoscimento a
Ravenna Runners Club, l' associazione che promuove ed organizza la
Maratona nel capoluogo bizantino e che negli ultimi anni ha saputo
inanellare una lunga serie di record abbinati alla soddisfazione delle migliaia
di partecipanti. Per Ravenna si tratta della quarta volta in cinque anni, a
testimonianza di come la Federazione Italiana Atletica Leggera abbia
riscontrato un livello di organizzazione tale da assegnare ancora una volta
un evento così importante alla stessa associazione sportiva. Un poker che
non ha precedenti. In particolare, sul percorso della Maratona di Ravenna si è
corso per il Tricolore Assoluto già nel 2015 e nel 2018, mentre nel 2016 i
runner partiti da Via di Roma si sono contesi il titolo Master. Il 10 novembre per la prima volta in Romagna Dunque,
nel 2019, per la prima volta in Romagna il prossimo 10 Novembre saranno assegnati entrambi i titoli: sia quello
Master che quello Assoluto. Un privilegio concesso a pochi eventi italiani nel passato. "Per noi è una grandissima
soddisfazione - spiega Stefano Righini, presidente di Ravenna Runners Club - anche perché questa duplice
assegnazione rappresenta il riconoscimento del lavoro fatto negli ultimi anni per far crescere la nostra Maratona in
fatto di numeri e di partecipazione, prestando però la massima attenzione anche alla qualità dell' offerta garantita ai
runner, che vogliamo sia sempre di primo livello. Per me è un' emozione grandissima e voglio ringraziare tutti coloro
che hanno reso possibile tutto questo, grazie ai nostri collaboratori, ai nostri volontari e a chi ci ha sostenuto. Grazie
a quello che abbiamo costruito insieme abbiamo raggiunto questo riconoscimento incredibile". "Con questa
decisione il Consiglio Federale - dice ancora Righini - rende merito non solo alla nostra organizzazione, ma anche a
tutto il territorio romagnolo e in particolare di Ravenna, fulcro di questa zona. Negli ultimi tempi in molti stanno
riscoprendo la bellezza dei monumenti e dei siti storici della nostra città, ma anche l' accoglienza della nostra gente.
Essere i rappresentanti di tutte queste eccellenze il prossimo 10 Novembre ci rende ancor più orgogliosi e saremo
lieti di collaborare con tutte le realtà locali affiché questa sia un' edizione indimenticabile". Galleria immagini
Maratona di Ravenna Città d' Arte 2018 Maratona di Ravenna Città d' Arte
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2018 Maratona di Ravenna Città d' Arte 2018.
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I Campionati Italiani Assoluti e Master alla Maratona di Ravenna 2019
Doppio riconoscimento storico per il grande appuntamento in programma il prossimo 10 Novembre. La Federazione
ha assegnato a Ravenna Runners Club l'organizzazione sia degli Assoluti che dei Master Tricolori.
L'annuncio ufficiale è giunto al termine del Consiglio della FIDAL, la
Federazione Italiana Atletica Leggera, riunitosi nella giornata di venerdì 24
maggio, e presieduto da Alfio Giomi. Il 10 Novembre, in occasione della
21esima edizione, la Maratona di Ravenna Città d'Arte sarà teatro dei
Campionati Italiani Assoluti e Master 2019. Entrambe le prove quindi, per la
prima volta, si disputeranno a Ravenna. Un grandissimo riconoscimento a
Ravenna Runners Club, l'associazione che promuove ed organizza la
Maratona nel capoluogo bizantino e che negli ultimi anni ha saputo
inanellare una lunga serie di record abbinati alla soddisfazione delle migliaia
di partecipanti. Per Ravenna si tratta della quarta volta in cinque anni, a
testimonianza di come la Federazione Italiana Atletica Leggera abbia
riscontrato un livello di organizzazione tale da assegnare ancora una volta
un evento così importante alla stessa associazione sportiva. Un poker che
non ha precedenti. In particolare, sul percorso della Maratona di Ravenna si è
corso per il Tricolore Assoluto già nel 2015 e nel 2018, mentre nel 2016 i
runner partiti da Via di Roma si sono contesi il titolo Master. Dunque, nel
2019, per la prima volta in Romagna il prossimo 10 Novembre saranno assegnati entrambi i titoli: sia quello Master
che quello Assoluto. Un privilegio concesso a pochi eventi italiani nel passato. Per noi è una grandissima
soddisfazione spiega Stefano Righini, presidente di Ravenna Runners Club anche perché questa duplice
assegnazione rappresenta il riconoscimento del lavoro fatto negli ultimi anni per far crescere la nostra Maratona in
fatto di numeri e di partecipazione, prestando però la massima attenzione anche alla qualità dell'offerta garantita ai
runner, che vogliamo sia sempre di primo livello. Per me è un'emozione grandissima e voglio ringraziare tutti coloro
che hanno reso possibile tutto questo, grazie ai nostri collaboratori, ai nostri volontari e a chi ci ha sostenuto. Grazie
a quello che abbiamo costruito insieme abbiamo raggiunto questo riconoscimento incredibile. Con questa
decisione il Consiglio Federale dice ancora Righini rende merito non solo alla nostra organizzazione, ma anche a
tutto il territorio romagnolo e in particolare di Ravenna, fulcro di questa zona. Negli ultimi tempi in molti stanno
riscoprendo la bellezza dei monumenti e dei siti storici della nostra città, ma anche l'accoglienza della nostra gente.
Essere i rappresentanti di tutte queste eccellenze il prossimo 10 Novembre ci rende ancor più orgogliosi e saremo
lieti di collaborare con tutte le realtà locali affinché questa sia un'edizione indimenticabile.
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Il Resto del Carlino (ed. Ravenna)
Maratona di Ravenna

Maratona, due titoli in palio
Assoluti e Master Per la prima volta assieme alla Città d'arte'
Ravenna RAVENNA ospiterà i Campionati Assoluti e Master 2019. L'
ufficialità è arrivata dal Consiglio della FIDAL tenutosi venerdì scorso che
ha fissato l' evento a domenica 10 novembre in occasione della 21esima
edizione della Maratona di Ravenna Città d' Arte. Sarà la prima volta che i
campionati Assoluti e Master si disputeranno a Ravenna, m a s u l
percorso della maratona si era già corso il Tricolore Assoluto nel 2015 e
nel 2018, mentre nel 2016 i runner partiti da Via di Roma si sono contesi il
titolo Master. «PER NOI è una grandissima soddisfazione - spiega
Stefano Righini, presidente di Ravenna Runners Club - anche perché
questa duplice assegnazione rappresenta il riconoscimento del lavoro
fatto negli ultimi anni per far crescere la nostra maratona in fatto di
numeri e di partecipazione, prestando però la massima attenzione anche
alla qualità dell' offerta garantita ai runner, che vogliamo sia sempre di
primo livello. Per me è un' emozione grandissima e voglio ringraziare
tutti coloro che hanno reso possibile tutto questo, grazie ai nostri
collaboratori, ai nostri volontari e a chi ci ha sostenuto. Grazie a quello che abbiamo costruito insieme abbiamo
raggiunto questo riconoscimento incredibile». © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Virgilio
Maratona di Ravenna

Disabilità. L'"estate per tutti" del CSI propone corsi di vela, walking e nuoto
Al via al CSI un percorso di attività motoria e sportiva nel periodo estivo
rivolto a persone affette da disabilità intellettivo - relazionale. Tante le attività
che il CSI Ravenna propone, fra cui le più importanti sono Vela, Walking e
nuoto. Ravenna-PageDetail728x90_320x50-1 L' attività motoria è un
importante strumento di crescita e di arricchimento della persona,
diventando un elemento fondamentale anche per lo sviluppo psico - fisico
delle competenze sociali. È per questo motivo che il Centro Sportivo Italiano,
dopo un triennio di attività proposta in favore di persone affette da disabilità
decide di realizzare una proposta anche per il periodo estivo, con il dichiarato
obiettivo di fornire un' ulteriore occasione di integrazione, confronto ed
espressione della propria autodeterminazione ai ragazzi coinvolti. È stato
strutturato un percorso composto di attività motorie e sportive, con difficoltà
calibrate sulle persone presenti in base alle esigenze ed età di ognuno. È
previsto un percorso che secondo degli stimoli dei partecipanti porti ad una
evoluzione del progetto. Tutte le attive saranno gestite e coordinate da
personale qualificato che faciliterà lo svolgimento delle attività proposte.
Saranno infatti presenti educatori specializzati, nonché operatori sportivi per la disabilità, figura formata all' interno di
un percorso di formazione organizzato dal CSI e da varie cooperative sociali del territorio. A loro si uniranno laureati
in scienze motorie, nonché istruttori ed allenatori, tutti dotati di ampia formazione ed istruzione. Tra le attività
proposte si trova "un equipaggio speciale", il cui obiettivo è creare un gruppo di atleti che siano uniti dalla voglia di
andare per mare per giungere ad un rapporto di conoscenza e fiducia tali da poter contare gli uni sugli altri,
indipendentemente dalle esigenze, attitudini e le abilità soggettive. Scopo del percorso, far conoscere il mare, un
ambiente davvero particolare, misterioso ed affascinante, che renderà il lavoro molto appassionante, con la pace e l'
entusiasmo che le onde, i colori, il vento ed il sole sanno regalare. A quest' attività si aggiunge poi il Walking, attività
già praticata l' inverno passato, e che prevede allenamenti nei parchi cittadini o al campo di atletica con obiettivo la
partecipazione alla "Maratona Internazionale Città di Ravenna" e ad altre manifestazioni del settore con un gruppo di
atleti con disabilità. Da ultimo ci saranno due distinte attività acquatiche, consistenti nell' avviamento al nuoto,
tonificazione e perfezionamento, nonché la ginnastica dolce in acqua. Per informazioni e iscrizioni: Infoline 342
6059424 dalle 14:00 alle 16:00 Segreteria CSI Ravenna Tel. 0544 31371 info@csiravenna.it www.csiravenna.it.
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La Maratona di Ravenna 2019 sarà teatro dei Campionati Italiani Assoluti e Master
I tricolori Fidal in città per la quarta volta negli ultimi 5 anni
La Maratona di Ravenna 2019 sarà teatro dei Campionati Italiani Assoluti e
Master I tricolori Fidal in città per la quarta volta negli ultimi 5 anni L'
annuncio ufficiale è giunto al termine del Consiglio della FIDAL, la
Federazione Italiana Atletica Leggera, riunitosi nella giornata di ieri, venerdì
24 maggio, e presieduto da Alfio Giomi. Il 10 Novembre, in occasione della
21esima edizione, la Maratona di Ravenna Città d' Arte sarà teatro dei
Campionati Italiani Assoluti e Master 2019. Entrambe le prove quindi, per la
prima volta, si disputeranno a Ravenna. Un grandissimo riconoscimento a
Ravenna Runners Club, l' associazione che promuove ed organizza la
Maratona nel capoluogo bizantino e che negli ultimi anni ha saputo
inanellare una lunga serie di record abbinati alla soddisfazione delle migliaia
di partecipanti. Per Ravenna si tratta della quarta volta in cinque anni, a
testimonianza di come la Federazione Italiana Atletica Leggera abbia
riscontrato un livello di organizzazione tale da assegnare ancora una volta
un evento così importante alla stessa associazione sportiva. Un poker che
non ha precedenti. In particolare, sul percorso della Maratona di Ravenna si è
corso per il Tricolore Assoluto già nel 2015 e nel 2018, mentre nel 2016 i runner partiti da Via di Roma si sono contesi
il titolo Master. Dunque, nel 2019, per la prima volta in Romagna il prossimo 10 Novembre saranno assegnati
entrambi i titoli: sia quello Master che quello Assoluto. Un privilegio concesso a pochi eventi italiani nel passato. "Per
noi è una grandissima soddisfazione - spiega Stefano Righini, presidente di Ravenna Runners Club - anche perché
questa duplice assegnazione rappresenta il riconoscimento del lavoro fatto negli ultimi anni per far crescere la
nostra Maratona in fatto di numeri e di partecipazione, prestando però la massima attenzione anche alla qualità dell'
offerta garantita ai runner, che vogliamo sia sempre di primo livello. Per me è un' emozione grandissima e voglio
ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile tutto questo, grazie ai nostri collaboratori, ai nostri volontari e a chi
ci ha sostenuto. Grazie a quello che abbiamo costruito insieme abbiamo raggiunto questo riconoscimento
incredibile". "Con questa decisione il Consiglio Federale - dice ancora Righini - rende merito non solo alla nostra
organizzazione, ma anche a tutto il territorio romagnolo e in particolare di Ravenna, fulcro di questa zona. Negli
ultimi tempi in molti stanno riscoprendo la bellezza dei monumenti e dei siti storici della nostra città, ma anche l'
accoglienza della nostra gente. Essere i rappresentanti di tutte queste eccellenze il prossimo 10 Novembre ci rende
ancor più orgogliosi e saremo lieti di collaborare con tutte le realtà locali affiché questa sia un' edizione
indimenticabile".
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Maratona di Ravenna

La Maratona di Ravenna 2019 sarà teatro dei Campionati Italiani Assoluti e Master
I tricolori Fidal in città per la quarta volta negli ultimi 5 anni
La Maratona di Ravenna 2019 sarà teatro dei Campionati Italiani Assoluti e
Master I tricolori Fidal in città per la quarta volta negli ultimi 5 anni L'annuncio
ufficiale è giunto al termine del Consiglio della FIDAL, la Federazione Italiana
Atletica Leggera, riunitosi nella giornata di ieri, venerdì 24 maggio, e
presieduto da Alfio Giomi. Il 10 Novembre, in occasione della 21esima
edizione, la Maratona di Ravenna Città d'Arte sarà teatro dei Campionati
Italiani Assoluti e Master 2019. Entrambe le prove quindi, per la prima volta, si
disputeranno a Ravenna. Un grandissimo riconoscimento a Ravenna
Runners Club, l'associazione che promuove ed organizza la Maratona nel
capoluogo bizantino e che negli ultimi anni ha saputo inanellare una lunga
serie di record abbinati alla soddisfazione delle migliaia di partecipanti. Per
Ravenna si tratta della quarta volta in cinque anni, a testimonianza di come
la Federazione Italiana Atletica Leggera abbia riscontrato un livello di
organizzazione tale da assegnare ancora una volta un evento così
importante alla stessa associazione sportiva. Un poker che non ha
precedenti. In particolare, sul percorso della Maratona di Ravenna si è corso
per il Tricolore Assoluto già nel 2015 e nel 2018, mentre nel 2016 i runner partiti da Via di Roma si sono contesi il
titolo Master. Dunque, nel 2019, per la prima volta in Romagna il prossimo 10 Novembre saranno assegnati entrambi
i titoli: sia quello Master che quello Assoluto. Un privilegio concesso a pochi eventi italiani nel passato. Per noi è una
grandissima soddisfazione spiega Stefano Righini, presidente di Ravenna Runners Club anche perché questa duplice
assegnazione rappresenta il riconoscimento del lavoro fatto negli ultimi anni per far crescere la nostra Maratona in
fatto di numeri e di partecipazione, prestando però la massima attenzione anche alla qualità dell'offerta garantita ai
runner, che vogliamo sia sempre di primo livello. Per me è un'emozione grandissima e voglio ringraziare tutti coloro
che hanno reso possibile tutto questo, grazie ai nostri collaboratori, ai nostri volontari e a chi ci ha sostenuto. Grazie
a quello che abbiamo costruito insieme abbiamo raggiunto questo riconoscimento incredibile. Con questa
decisione il Consiglio Federale dice ancora Righini rende merito non solo alla nostra organizzazione, ma anche a
tutto il territorio romagnolo e in particolare di Ravenna, fulcro di questa zona. Negli ultimi tempi in molti stanno
riscoprendo la bellezza dei monumenti e dei siti storici della nostra città, ma anche l'accoglienza della nostra gente.
Essere i rappresentanti di tutte queste eccellenze il prossimo 10 Novembre ci rende ancor più orgogliosi e saremo
lieti di collaborare con tutte le realtà locali affiché questa sia un'edizione indimenticabile".
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Disabilità. L'"estate per tutti" del CSI propone corsi di vela, walking e nuoto
Al via al CSI un percorso di attività motoria e sportiva nel periodo estivo
rivolto a persone affette da disabilità intellettivo - relazionale. Tante le attività
che il CSI Ravenna propone, fra cui le più importanti sono Vela, Walking e
nuoto. Ravenna-PageDetail728x90_320x50-1 L' attività motoria è un
importante strumento di crescita e di arricchimento della persona,
diventando un elemento fondamentale anche per lo sviluppo psico - fisico
delle competenze sociali. È per questo motivo che il Centro Sportivo Italiano,
dopo un triennio di attività proposta in favore di persone affette da disabilità
decide di realizzare una proposta anche per il periodo estivo, con il dichiarato
obiettivo di fornire un' ulteriore occasione di integrazione, confronto ed
espressione della propria autodeterminazione ai ragazzi coinvolti. È stato
strutturato un percorso composto di attività motorie e sportive, con difficoltà
calibrate sulle persone presenti in base alle esigenze ed età di ognuno. È
previsto un percorso che secondo degli stimoli dei partecipanti porti ad una
evoluzione del progetto. Tutte le attive saranno gestite e coordinate da
personale qualificato che faciliterà lo svolgimento delle attività proposte.
Saranno infatti presenti educatori specializzati, nonché operatori sportivi per la disabilità, figura formata all' interno di
un percorso di formazione organizzato dal CSI e da varie cooperative sociali del territorio. A loro si uniranno laureati
in scienze motorie, nonché istruttori ed allenatori, tutti dotati di ampia formazione ed istruzione. Tra le attività
proposte si trova "un equipaggio speciale", il cui obiettivo è creare un gruppo di atleti che siano uniti dalla voglia di
andare per mare per giungere ad un rapporto di conoscenza e fiducia tali da poter contare gli uni sugli altri,
indipendentemente dalle esigenze, attitudini e le abilità soggettive. Scopo del percorso, far conoscere il mare, un
ambiente davvero particolare, misterioso ed affascinante, che renderà il lavoro molto appassionante, con la pace e l'
entusiasmo che le onde, i colori, il vento ed il sole sanno regalare. A quest' attività si aggiunge poi il Walking, attività
già praticata l' inverno passato, e che prevede allenamenti nei parchi cittadini o al campo di atletica con obiettivo la
partecipazione alla "Maratona Internazionale Città di Ravenna" e ad altre manifestazioni del settore con un gruppo di
atleti con disabilità. Da ultimo ci saranno due distinte attività acquatiche, consistenti nell' avviamento al nuoto,
tonificazione e perfezionamento, nonché la ginnastica dolce in acqua. Per informazioni e iscrizioni: Infoline 342
6059424 dalle 14:00 alle 16:00 Segreteria CSI Ravenna Tel. 0544 31371 info@csiravenna.it www.csiravenna.it.
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Maratona di Ravenna Città d' Arte ancora teatro dei Campionati Italiani Assoluti e Master
La Fidal ha assegnato a Ravenna i Tricolori per la quarta volta negli ultimi
cinque anni, mai accaduto in passato. L' annuncio ufficiale è giunto al
termine del Consiglio della FIDAL, la Federazione Italiana Atletica Leggera,
riunitosi nella giornata di ieri, venerdì 24 maggio, e presieduto da Alfio Giomi.
Il 10 novembre, in occasione della 21esima edizione, la Maratona di Ravenna
Città d' Arte sarà teatro dei Campionati Italiani Assoluti e Master 2019.
Ravenna-PageDetail728x90_320x50-1 Entrambe le prove quindi, per la prima
volta, si disputeranno a Ravenna. Un grandissimo riconoscimento a Ravenna
Runners Club, l' associazione che promuove ed organizza la Maratona e che
negli ultimi anni ha saputo inanellare una lunga serie di record abbinati alla
soddisfazione delle migliaia di partecipanti. Per Ravenna si tratta della quarta
volta in cinque anni, "a testimonianza - affermano gli organizzatori - di come
la Federazione Italiana Atletica Leggera abbia riscontrato un livello di
organizzazione tale da assegnare ancora una volta un evento così
importante alla stessa associazione sportiva. Un poker che non ha
precedenti". In particolare, sul percorso della Maratona di Ravenna si è corso
per il Tricolore Assoluto già nel 2015 e nel 2018, mentre nel 2016 i runner partiti da Via di Roma si sono contesi il
titolo Master. Dunque, nel 2019, per la prima volta in Romagna saranno assegnati entrambi i titoli: sia quello Master
che quello Assoluto. Un privilegio concesso a pochi eventi italiani nel passato. "Per noi è una grandissima
soddisfazione - spiega Stefano Righini, presidente di Ravenna Runners Club - anche perché questa duplice
assegnazione rappresenta il riconoscimento del lavoro fatto negli ultimi anni per far crescere la nostra Maratona in
fatto di numeri e di partecipazione, prestando però la massima attenzione anche alla qualità dell' offerta garantita ai
runner, che vogliamo sia sempre di primo livello. Per me è un' emozione grandissima e voglio ringraziare tutti coloro
che hanno reso possibile tutto questo, grazie ai nostri collaboratori, ai nostri volontari e a chi ci ha sostenuto. Grazie
a quello che abbiamo costruito insieme abbiamo raggiunto questo riconoscimento incredibile". "Con questa
decisione il Consiglio Federale - dice ancora Righini - rende merito non solo alla nostra organizzazione, ma anche a
tutto il territorio romagnolo e in particolare di Ravenna, fulcro di questa zona. Negli ultimi tempi in molti stanno
riscoprendo la bellezza dei monumenti e dei siti storici della nostra città, ma anche l' accoglienza della nostra gente.
Essere i rappresentanti di tutte queste eccellenze il prossimo 10 Novembre ci rende ancor più orgogliosi e saremo
lieti di collaborare con tutte le realtà locali affiché questa sia un' edizione indimenticabile".
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La Fidal assegna a Ravenna i Campionati Italiani Assoluti e Master
La Fidal ha assegnato a Ravenna i Tricolori per la quarta volta negli ultimi cinque anni, mai accaduto in passato
L' annuncio ufficiale è giunto al termine del Consiglio della FIDAL, la
Federazione Italiana Atletica Leggera, riunitosi nella giornata di ieri, venerdì
24 maggio, e presieduto da Alfio Giomi. Il 10 Novembre, in occasione della
21esima edizione, la Maratona di Ravenna Città d' Arte sarà teatro dei
Campionati Italiani Assoluti e Master 2019. Entrambe le prove quindi, per la
prima volta, si disputeranno a Ravenna. Un grandissimo riconoscimento a
Ravenna Runners Club, l' associazione che promuove ed organizza la
Maratona nel capoluogo bizantino e che negli ultimi anni ha saputo
inanellare una lunga serie di record abbinati alla soddisfazione delle migliaia
di partecipanti. Per Ravenna si tratta della quarta volta in cinque anni, a
testimonianza di come la Federazione Italiana Atletica Leggera abbia
riscontrato un livello di organizzazione tale da assegnare ancora una volta
un evento così importante alla stessa associazione sportiva. Un poker che
non ha precedenti. In particolare, sul percorso della Maratona di Ravenna si è
corso per il Tricolore Assoluto già nel 2015 e nel 2018, mentre nel 2016 i
runner partiti da Via di Roma si sono contesi il titolo Master. Dunque, nel
2019, per la prima volta in Romagna il prossimo 10 Novembre saranno assegnati entrambi i titoli: sia quello Master
che quello Assoluto. Un privilegio concesso a pochi eventi italiani nel passato. "Per noi è una grandissima
soddisfazione - spiega Stefano Righini, presidente di Ravenna Runners Club - anche perché questa duplice
assegnazione rappresenta il riconoscimento del lavoro fatto negli ultimi anni per far crescere la nostra Maratona in
fatto di numeri e di partecipazione, prestando però la massima attenzione anche alla qualità dell' offerta garantita ai
runner, che vogliamo sia sempre di primo livello. Per me è un' emozione grandissima e voglio ringraziare tutti coloro
che hanno reso possibile tutto questo, grazie ai nostri collaboratori, ai nostri volontari e a chi ci ha sostenuto. Grazie
a quello che abbiamo costruito insieme abbiamo raggiunto questo riconoscimento incredibile". "Con questa
decisione il Consiglio Federale - dice ancora Righini - rende merito non solo alla nostra organizzazione, ma anche a
tutto il territorio romagnolo e in particolare di Ravenna, fulcro di questa zona. Negli ultimi tempi in molti stanno
riscoprendo la bellezza dei monumenti e dei siti storici della nostra città, ma anche l' accoglienza della nostra gente.
Essere i rappresentanti di tutte queste eccellenze il prossimo 10 Novembre ci rende ancor più orgogliosi e saremo
lieti di collaborare con tutte le realtà locali affiché questa sia un' edizione indimenticabile".
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La Maratona di Ravenna sarà teatro dei Campionati Italiani Assoluti e Master 2019
L' annuncio ufficiale è giunto al termine del Consiglio dellaFIDAL, la Federazione Italiana Atletica Leggera, riunitosi
nella giornata di ieri, venerdì 24 maggio, e presieduto da Alfio Giomi. Il10 Novembre, in occasione della 21esima
edizione, laMaratona di Ravenna Città d' Artesarà teatro deiCampionati Italiani Assoluti e Master 2019. Entrambe le
prove quindi,per la prima volta, si disputeranno
L' annuncio ufficiale è giunto al termine del Consiglio della FIDAL , la
Federazione Italiana Atletica Leggera, riunitosi nella giornata di ieri, venerdì
24 maggio, e presieduto da Alfio Giomi. Il 10 Novembre , in occasione della
21esima edizione, la Maratona di Ravenna Città d' Arte sarà teatro dei
Campionati Italiani Assoluti e Master 2019 . Entrambe le prove quindi, per la
prima volta , si disputeranno a Ravenna .Un grandissimo riconoscimento a
Ravenna Runners Club, l' associazione che promuove ed organizza la
Maratona nel capoluogo bizantino e che negli ultimi anni ha saputo
inanellare una lunga serie di record abbinati alla soddisfazione delle migliaia
di partecipanti. Per Ravenna si tratta della quarta volta in cinque anni, a
testimonianza di come la Federazione Italiana Atletica Leggera abbia
riscontrato un livello di organizzazione tale da assegnare ancora una volta
un evento così importante alla stessa associazione sportiva. Un poker che
non ha precedenti .In particolare, sul percorso della Maratona di Ravenna si è
corso per il Tricolore Assoluto già nel 2015 e nel 2018, mentre nel 2016 i
runner partiti da Via di Roma si sono contesi il titolo Master.Dunque, nel
2019, per la prima volta in Romagna il prossimo 10 Novembre saranno assegnati entrambi i titoli : sia quello Master
che quello Assoluto. Un privilegio concesso a pochi eventi italiani nel passato."Per noi è una grandissima
soddisfazione - spiega Stefano Righini , presidente di Ravenna Runners Club - anche perché questa duplice
assegnazione rappresenta il riconoscimento del lavoro fatto negli ultimi anni per far crescere la nostra Maratona in
fatto di numeri e di partecipazione, prestando però la massima attenzione anche alla qualità dell' offerta garantita ai
runner, che vogliamo sia sempre di primo livello. Per me è un' emozione grandissima e voglio ringraziare tutti coloro
che hanno reso possibile tutto questo, grazie ai nostri collaboratori, ai nostri volontari e a chi ci ha sostenuto. Grazie
a quello che abbiamo costruito insieme abbiamo raggiunto questo riconoscimento incredibile"."Con questa
decisione il Consiglio Federale - dice ancora Righini - rende merito non solo alla nostra organizzazione, ma anche a
tutto il territorio romagnolo e in particolare di Ravenna, fulcro di questa zona. Negli ultimi tempi in molti stanno
riscoprendo la bellezza dei monumenti e dei siti storici della nostra città, ma anche l' accoglienza della nostra gente.
Essere i rappresentanti di tutte queste eccellenze il prossimo 10 Novembre ci rende ancor più orgogliosi e saremo
lieti di collaborare con tutte le realtà locali affiché questa sia un' edizione indimenticabile".

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019

Pagina 97

[ § 1 4 1 0 2 7 8 5 § ]

sabato 25 maggio 2019

marathonworld.it
Maratona di Ravenna

Campionati Italiani 2019 di Maratona a Ravenna
La Fidal assegna a Ravenna i Campionati Italiani 2019 Assoluti e Master di Maratona, si gareggia il prossimo 10
novembre
L'annuncio ufficiale è giunto al termine del Consiglio della FIDAL, la
Federazione Italiana Atletica Leggera, riunitosi nella giornata di ieri, venerdì
24 maggio, e presieduto da Alfio Giomi. Il 10 Novembre, in occasione della
21esima edizione, la Maratona di Ravenna Città d'Arte sarà teatro dei
Campionati Italiani Assoluti e Master 2019. Entrambe le prove quindi, per la
prima volta, si disputeranno a Ravenna. Un grandissimo riconoscimento a
Ravenna Runners Club, l'associazione che promuove ed organizza la
Maratona nel capoluogo bizantino e che negli ultimi anni ha saputo
inanellare una lunga serie di record abbinati alla soddisfazione delle migliaia
di partecipanti. Per Ravenna si tratta della quarta volta in cinque anni, a
testimonianza di come la Federazione Italiana Atletica Leggera abbia
riscontrato un livello di organizzazione tale da assegnare ancora una volta
un evento così importante alla stessa associazione sportiva. Un poker che
non ha precedenti. In particolare, sul percorso della Maratona di Ravenna si è
corso per il Tricolore Assoluto già nel 2015 e nel 2018, mentre nel 2016 i
runner partiti da Via di Roma si sono contesi il titolo Master. Dunque, nel
2019, per la prima volta in Romagna il prossimo 10 Novembre saranno assegnati entrambi i titoli: sia quello Master
che quello Assoluto. Un privilegio concesso a pochi eventi italiani nel passato. Per noi è una grandissima
soddisfazione spiega Stefano Righini, presidente di Ravenna Runners Club anche perché questa duplice
assegnazione rappresenta il riconoscimento del lavoro fatto negli ultimi anni per far crescere la nostra Maratona in
fatto di numeri e di partecipazione, prestando però la massima attenzione anche alla qualità dell'offerta garantita ai
runner, che vogliamo sia sempre di primo livello. Per me è un'emozione grandissima e voglio ringraziare tutti coloro
che hanno reso possibile tutto questo, grazie ai nostri collaboratori, ai nostri volontari e a chi ci ha sostenuto. Grazie
a quello che abbiamo costruito insieme abbiamo raggiunto questo riconoscimento incredibile. Con questa
decisione il Consiglio Federale dice ancora Righini rende merito non solo alla nostra organizzazione, ma anche a
tutto il territorio romagnolo e in particolare di Ravenna, fulcro di questa zona. Negli ultimi tempi in molti stanno
riscoprendo la bellezza dei monumenti e dei siti storici della nostra città, ma anche l'accoglienza della nostra gente.
Essere i rappresentanti di tutte queste eccellenze il prossimo 10 Novembre ci rende ancor più orgogliosi e saremo
lieti di collaborare con tutte le realtà locali affiché questa sia un'edizione indimenticabile".
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CHIARA BENNATI / ONCOLOGA

«Atleti da dieci Paesi a Ravenna nel 2021 per gli Oncology Games»
«A partecipare saranno tutti pazienti in trattamento, compresi i bambini»

ANDREA TARRONI
Un grande evento sportivo, solidale e non competitivo con atleti provenienti da
almeno 10 Paesi del mondo. Una "olimpiade" che si terrà a Ravenna nel 2021 e
che vedrà in città una serie di eventi in avvicinamento, con una caratteristica
davvero speciale che unirà tutti i partecipanti: saranno pazienti oncologici. Col
pensiero rivolto a Leonardo Cenci, lo scomparso ideatore di questa
manifestazione, Ravenna sta organizzandosi per avere una seconda edizione
degli Oncology Games. Con un rilancio importante rispetto a quel primo
progetto realizzato attraverso lapartecipazione a un bando europeo. A portarne
avanti l' organizzazione sarà Chiara Bennati, responsabile del reparto di
Oncologia all' ospedale Santa Maria delle Croci.

Chiara Bennati,

nominativamente non si chiameranno olimpiadi, ma lo spirito è questo e in
questa seconda esperienza mirate a ampliare ulteriormente una realtà già
significativa. «Sì, quello che presenteremo all' Unione europea il prossimo anno
ritengo sarà un progetto di ampia portata che mira a portare atleti da 10 paesi
del mondo e che vedrà gareggiare con spirito non competitivo persone tutte in
cura non solo per tumori "solidi", ma in questa nuova edizione che stiamo
preparando anche ematologici. E a partecipare saranno tutti pazienti in trattamento e non già guariti». Inoltre,
nonostante significhi uno sforzo ulteriore in senso organizzativo, state pensando di coinvolgere anche malati minori
di 18 anni... «Sì, riteniamo sia importante. E in questo ambito porteremo anche bambini a gareggiare con ragazzi
sani. Che ha una doppia valenza: da un lato porta i giovani pazienti a sentirsi uguali ai loro amici che non devono
confrontarsi con una situazione comunque non semplice. E allo stesso modo porta anche i ragazzi che non sono
malati a mantenere un rap portonormale coni loro coetanei che hanno un problema di salute». Quali discipline
saranno ricomprese all' interno degli Oncology Games? «Corsa, Nordic Walking, probabilmente ciclismo e poi
due sport di squadra: calcio e volley». Per la realizzazione del progetto pensate al 2021, ma quali tappe
accompagneranno la città a quel momento? «Un primo avvenimento sarà legato ad un congresso sul valore
dello sport all' interno di una cura per pazienti oncologici. Sappiamo già quando: l' 8 novembre di quest' anno.
Saranno presenti oncologi, ma anche nutrizionisti, sportivi e pazienti per una discussione dedicata soprattutto a chi
non è medico,
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al cittadino semplice. E già il luogo dove lo organizzeremo vuole essere un messaggio». Dove lo organizzerete?
«Al Pala De Andrè, e in corrispondenza con la Maratona di Ravenna, i cui organizzatori sono nostri partner. Già fare
un convegno a cui partecipano medici in un luogo di sport significa anche dire agli stessi dottori che la pratica
sportiva è una risorsa per chide ve curare. Per ricordare a noi stessi che quelli affetti da tumore non sono pazienti "a
scadenza" e che qualcosa c' è da cambiare se troppo spesso in questi casi non viene concessa l' idoneità sportiva.
Poi nel 2020 intensificheremo ulteriormente in questo senso». A cosa state pensando? «Aun ciclo di iniziative di
sensibilizzazione per fare anche prevenzione. Per rendere sempre più conosciuti gli stili di vita scorretti che fanno
incorrere in malattie come queste». Intanto il presidente del Coni ha voluto incontrarvi. «Il primo aprile scorso
abbiamo risposto a un invito che ci ha onorati da parte del presidente Mala gò, che ha voluto conoscerci. Sapere di
avere il suo sostegno ci incoraggia moltissimo, ma qui a Ravenna siamo fortunati. Io non ne sono originaria, ma
penso che difficilmente in altre città avrei trovato maggiore sostegno a una iniziativa come questa».
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PODISMO | Maratona di Ravenna, festa per tutta la città
I numeri delle iscrizioni registrati a 200 giorni di distanza dall' evento lo hanno
preannunciato, ed ora arriva la conferma anche da parte dell' organizzazione: l'
edizione 2019 della Martini Good Morning Ravenna 10,5K sarà un grande evento
per tutto il territorio romagnolo e soprattutto per il capoluogo bizantino. Già,
perché sull' onda di quanto accaduto nel 2018, con oltre settemila partecipanti,
tra runner ed amatori, podisti esperti e semplici camminatori, i riflettori nel
weekend della prossima Maratona di Ravenna Città d' Arte, in programma dal l' 8
al 10 novembre, illumineranno in maniera particolarmente accesa proprio l'
evento dedicato alla fetta più ampia di popolazione, quella che ama fare sport
all' aria aperta distante dal concetto agonistico della corsa. Un occhio di
riguardo sempre maggiore al Walking ed a tutte le sue declinazioni, dal
Fitwalking al Nordic Walking coinvolgendo tutti coloro che desiderano praticare
attività fisica outdoor in sicurezza e lontano dal traffico. Proprio come accade a
Ravenna in questa occasione con tutte le strade chiuse al transito delle
automobili. E così, preso atto dell' importanza acquisita proprio dalla Good
Morning Ravenna, griffata Martini anche per il 2019, Ravenna Runners Club,
associazione organizzatrice della manifestazione, ha deciso di puntare ancor di più su di essa, pur non trascurando l'
aspetto tecnico -agonistico della giornata. Decisione inevitabile se si considera che a più di 6 mesi dal secondo
weekend di novembre, gli iscritti sono passati dai 133 del 2018 ai 537 iscritti di quest' anno, dunque il 303,8% in più.
Un' autentica valanga, tanto che fanno sorridere le 17 persone che risultavano iscritte a fine aprile per l' edizione del
2017.
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DOPO IL CASO TRIESTE

«Africani sfruttati? Sono pochissimi casi Attenzione ai manager»
Gli organizzatori liguri: «Non diamo ingaggi, solo i premi» Run2gether: «Coltiviamo talenti e l'incontro tra i popoli»
Claudio Paglieri Atleti africani sfruttati? Qualche volta può succedere, ma non
se montepremi e ingaggi sono alla luce del sole, e si tratta con manager
professionali. Chi frequenta le gare di corsa è amareggiato per quanto
accaduto a Trieste: il no degli organizzatori della mezza maratona agli
africani, «per combattere lo sfruttamento», le immediate accuse di razzismo
e il precipitoso dietrofront. Una brutta pubblicità per un mondo che dal
razzismo è lontanissimo. «L'anno scorso, per mia scelta,non ho avuto atleti
africani alla Mezza di Genova - spiega Mauro Semonella - non abbiamo tanti
soldi da spendere, non diamo ingaggi ma solamente il montepremi, vitto e
alloggio ed eventualmente un bonus per chi fa il record della corsa.
Quest'anno sono tornati e mi fa piacere, anche perché in base al tempo del
vincitore la Iaaf ci aveva declassato da Silver a Bronze». E lo sfruttamento?
«Sto attento, lavoro bene con la Run2gether, un'agenzia seria,austriaca, che
manda parte dei proventi a un villaggio in Kenya». La stessa utilizzata da
Luciano Costa della Run Riviera Run per la Mezza di Varigotti: «Non diamo
ingaggi, solo montepremi, il rimborso del viaggio. Ma ci teniamo a coccolare
gli atleti quando sono qui. I fuoriclasse e un bel risultato cronometrico sono importanti.Il bonifico? Direttamente
all'agente». Il responsabile di Run2 getherè Marco Rampi: «In Italia tantissimi manager lavorano molto bene-spiegapoi come in tutti gli ambienti può infiltrarsi la mela marcia. Noi nasciamo per fare incontrare due mondi, il Kenya e
l'Occidente. Diamo una chance di crescita a ragazzi di talento, spesso provenienti da contesti molto poveri. Fanno
esperienza in Europa e alcuni diventano campioni, come Daniel Wanjiru secondo a Genova nel 2014, che ha corso
domenica a Londra. Siamo specializzati su una fascia medio -alta, quando diventano forti vanno via e ci sta bene
così, perché lavoriamo su base volontaria. Il nostro orgoglio, oltre ai risultati, sono la scuola materna aperta nel
villaggio di Kyambogo, 80 km a Nord di Nairobi, e i Camp per i corridori europei». Quello che nuoce agli africani è di
essere tanti, ad alto livello. «Il kenyano è pagato meno di un europeo e molto meno degli italiani, che sono pochi. Ma
un organizzatore che dice "sono pagati poco", se lo pensa davvero perché non li paga di più? Non sono gli atleti ad
avere il coltello dalla parte del manico». Stefano Righini, organizzatore della Maratona di Ravenna, ha fatto
esperienza da entrambi i lati: «Sono stato atleta di buon livello ai tempi di Bordin, Pizzolato, Poli, De Madonna... allora
era la scuola italiana quella più ricercata. Avevo un manager, prendeva il 10%». Quello di Trieste, secondo lui, «è un
polverone sul nulla. I manager seri ci sono e hanno il patentino Iaaf, poi ci sono i trafficoni ma se ti rivolgi a quelli, per
non so quali motivi, diventi complice». Ravenna come
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fa? «Prendiamo due o tre atleti di livello, kenyani, etiopi. Paghiamo aereo e rimborso spese, poi ci sono parametri in
base ai tempi. Una maratona può pagare anche 10.000 euro, una Mezza 400-500. Ma una Mezza la puoi correre
anche tutte le settimane, una maratona no». Infatti c' è chi viene in Italia e corre 5-6 mezze di fila, raccogliendo
1.500-2.000 euro. Per un kenyano, e la sua famiglia, sono cifre importanti. Sfruttando ingenuità o bisogno qualcuno
può "spremere" gli atleti, sapendo che potrà facilmente sostituirli con altri dello stesso livello. «Una volta un manager
voleva piazzarmi un atleta - conferma Righini ma ho saputo che due settimane prima avrebbe corso la maratona di
Venezia. Ho detto no grazie. Siamo un mondo piccolissimo, si fa in fretta a capire con chi hai a che fare». -
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Maratona, è già boom di iscrizioni anche per la 10,5 km adatta a tutti
Qu es t 'anno avrà una partenza dedicata, in grande stile. Tremila le medaglie di Anna Fietta
RAVENNA Una partenza dedicata, distinta da quella di Maratona e Mezza
Maratona, percorso interamente chiuso al traffico, la possibilità di iscriversi
pagando online, tremila medaglie in mosaico fatte a mano ed il Progetto Onlus.
L' edizione 2019 della Martini Good Morning Ravenna, ovvero la 10,5 km sarà un
grande evento e si preannuncia ancora una volta da record. Sull' onda degli
oltre settemila partecipanti del 2018, i riflettori nel weekend della prossima
Maratona di Ravenna Città d' Arte, in programma dall' 8 al 10 Novembre,
illumineranno soprattutto l' evento dedicato alla fetta più ampia di popolazione.
Ravenna Runners Club, associazione organizzatrice della manifestazione, ha
deciso di puntare ancor di più su di essa, pur non trascurando l' aspetto tecnico
-agonistico della giornata. Apiù di 6 mesi dal secondo weekend di novembre, gli
iscritti sono passati dai 133 del 2018 ai 537 iscritti di quest' anno, dunque il
303,8% in più. Un' autentica valanga, tanto che fanno sorridere le 17 persone
che risultavano iscritte a fine aprile per l' edizione del 2017. «Que st' anno, alle
9.30 dalla tradizionale start line di Via di Roma - spiega Stefano Righini,
presidente di Ravenna Runners Club - partiranno i concorrenti della Maratona e
della Mezza. Successivamente la Martini Good Morning Ravenna scatterà alle ore 9.45 con tutti gli onori della
Maratona, la musica, i coriandoli, i colori e gli applausi riservati agli atleti più famosi».
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Martini Good Morning Ravenna. La 10,5 km di novembre sarà una grande festa per tutta la
città
A 200 giorni di distanza dall' evento si registra un +303,8% di iscrizioni
I numeri delle iscrizioni registrati a 200 giorni di distanza dall' evento lo hanno
preannunciato, ed ora arriva la conferma anche da parte dell' organizzazione:
l' edizione 2019 della Martini Good Morning Ravenna 10,5K sarà un grande
evento per tutto il territorio romagnolo e soprattutto per il capoluogo
bizantino. Ravenna-PageDetail728x90_320x50-1 Sull' onda di quanto
accaduto nel 2018, con oltre settemila partecipanti, tra runner ed amatori,
podisti esperti e semplici camminatori, i riflettori nel weekend della prossima
Maratona di Ravenna Città d' Arte, in programma dall' 8 al 10 novembre ,
illumineranno in maniera particolarmente accesa proprio l' evento dedicato
alla fetta più ampia di popolazione, quella che ama fare sport all' aria aperta
distante dal concetto agonistico della corsa. Un occhio di riguardo sempre
maggiore al Walking ed a tutte le sue declinazioni, dal Fitwalking al Nordic
Walking coinvolgendo tutti coloro che desiderano praticare attività fisica
outdoor in sicurezza e lontano dal traffico. Proprio come accade a Ravenna
in questa occasione con tutte le strade chiuse al transito delle automobili. E
così, preso atto dell' importanza acquisita proprio dalla Good Morning
Ravenna, griffata Martini anche per il 2019, Ravenna Runners Club, associazione organizzatrice della
manifestazione, ha deciso di puntare ancor di più su di essa, pur non trascurando l' aspetto tecnico-agonistico della
giornata. Decisione inevitabile se si considera che a più di 6 mesi dal secondo weekend di novembre, gli iscritti sono
passati dai 133 del 2018 ai 537 iscritti di quest' anno, dunque il 303,8% in più . Un' autentica valanga, tanto che fanno
sorridere le 17 persone che risultavano iscritte a fine aprile per l' edizione del 2017. Alcune novità erano già state
anticipate, altre trovano ora la conferma. La più significativa sarà al momento della partenza: "Quest' anno, alle ore
9.30 dalla tradizionale start line di Via di Roma - spiega Stefano Righini, presidente di Ravenna Runners Club partiranno i concorrenti della Maratona e della Mezza Maratona Città d' Arte. Successivamente prenderanno posto
sotto l' arco di partenza tutti gli iscritti alla Martini Good Morning Ravenna che scatterà alle ore 9.45 con tutti gli onori
della Maratona, la musica, i coriandoli, i colori e gli applausi riservati agli atleti più famosi. Insomma, anche la 10,5K
avrà un suo ruolo da protagonista, dovuto e doveroso, ed anche l' arrivo sarà posto sotto il traguardo principale". E
non sarà questo l' unico aspetto che caratterizzerà questo evento, unico ed inimitabile, che negli anni ha saputo
conquistare il cuore dei romagnoli. Un appuntamento al quale in molti, già negli ultimi anni, hanno voluto partecipare
anche solo per esserci e far parte di un grande evento di divertimento collettivo, di gioia ed allegria. "Vista la grande
richiesta - dice ancora Righini - quest' anno il laboratorio di Annafietta realizzerà ben tremila medaglie fatte
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a mano in mosaico con la tecnica bizantina riservate solamente ai primi iscritti alla Martini Good Morning
Ravenna. E poi, ancora, tutti, ma proprio tutti, avranno compresa nell' iscrizione la t-shirt ufficiale Joma". Servizi di
ristoro e tanto altro compreso nella quota di iscrizione che ora è possibile pagare anche online sul sito
maratonadiravenna.com con carta di credito. Ma anche la città in questa occasione sarà più accogliente che mai
con le strade tutte chiuse al traffico in modo da vivere, per un giorno, una Ravenna diversa, con i suoi celebri siti
Unesco, i suoi monumenti, gli scorci impareggiabili. Tutti potranno muoversi sulle carreggiate solitamente riservate
alle auto senza doversi preoccupare di nulla, godendosi appieno Ravenna. Insomma, una città vestita a festa, con i
colori ed il calore che solo la Maratona sa regalare, con la musica di tutte le band che lo desidereranno che
accompagnerà il passaggio sulle strade di runner, passeggiatori, famiglie, bambini e carrozzine. Tutti partecipi di un
evento unico nel suo genere. "E non si può dimenticare - conclude Stefano Righini - il Progetto Onlus al quale tutte le
associazioni del Terzo Settore sono invitate. Nel 2018 Ravenna Runners Club ha donato ad ogni realtà no profit che
ha aderito un terzo della singola quota di iscrizione incassata dalla stessa associazione. Lo scorso anno abbiamo
devoluto alle organizzazioni più di 10mila euro, a dimostrazione del nostro impegno reale e concreto. Nel 2019
vogliamo fare meglio".
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'Martini Good morning Ravenna 10,5k': una festa per tutta la città
Un occhio di riguardo al walking e a tutte le sue declinazioni, dal fitwalking al nordic walking coinvolgendo tutti
coloro che desiderano praticare attività fisica outdoor in sicurezza e lontano dal traffico
I numeri delle iscrizioni registrati a 200 giorni di distanza dall' evento lo
avevano preannunciato: l' edizione 2019 della Martini Good Morning
Ravenna 10,5K sarà un grande evento per tutto il territorio romagnolo e
soprattutto per il capoluogo bizantino. Sull' onda di quanto accaduto nel
2018, con oltre settemila partecipanti tra runner e amatori, podisti esperti e
semplici camminatori, i riflettori nel weekend della prossima Maratona di
Ravenna Città d' Arte, in programma dall' 8 al 10 novembre, illumineranno
proprio l' evento dedicato alla fetta più ampia di popolazione, quella che ama
fare sport all' aria aperta distante dal concetto agonistico della corsa. Un
occhio di riguardo al walking e a tutte le sue declinazioni, dal Fitwalking al
Nordic Walking coinvolgendo tutti coloro che desiderano praticare attività
fisica outdoor in sicurezza e lontano dal traffico. Proprio come accade a
Ravenna in questa occasione con tutte le strade chiuse al transito delle
automobili. E così Ravenna Runners Club, associazione organizzatrice della
manifestazione, ha deciso di puntare ancor di più su di essa, pur non
trascurando l' aspetto tecnico-agonistico della giornata. Decisione inevitabile
se si considera che a più di 6 mesi dal secondo weekend di novembre gli iscritti sono passati dai 133 del 2018 ai 537
iscritti di quest' anno, dunque il 303,8% in più. Alcune novità erano già state anticipate, altre trovano ora la conferma.
La più significativa sarà al momento della partenza: "Quest' anno, alle 9.30 dalla tradizionale start line di Via di Roma
- spiega Stefano Righini, presidente di Ravenna Runners Club - partiranno i concorrenti della Maratona e della Mezza
Maratona Città d' Arte. Successivamente prenderanno posto sotto l' arco di partenza tutti gli iscritti alla Martini Good
Morning Ravenna che scatterà alle ore 9.45 con tutti gli onori della Maratona, la musica, i coriandoli, i colori e gli
applausi riservati agli atleti più famosi. Insomma, anche la 10,5K avrà un suo ruolo da protagonista, dovuto e
doveroso, e anche l' arrivo sarà posto sotto il traguardo principale. Vista la grande richiesta, quest' anno il laboratorio
di Annafietta realizzerà ben tremila medaglie fatte a mano in mosaico con la tecnica bizantina riservate solamente
ai primi iscritti alla Martini Good Morning Ravenna. E poi, ancora, tutti, ma proprio tutti, avranno compresa nell'
iscrizione la t-shirt ufficiale Joma. E non si può dimenticare il Progetto Onlus al quale tutte le associazioni del Terzo
Settore sono invitate. Nel 2018 Ravenna Runners Club ha donato ad ogni realtà no profit che ha aderito un terzo
della singola quota di iscrizione incassata dalla stessa associazione. Lo scorso anno abbiamo devoluto alle
organizzazioni più di 10mila euro, a dimostrazione del nostro impegno reale
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e concreto. Nel 2019 vogliamo fare meglio".

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019

Pagina 108

[ § 1 3 9 2 2 9 6 4 § ]

lunedì 29 aprile 2019

Ravenna24Ore.it
Maratona di Ravenna

Tante novità per la Martini Good Morning Ravenna 10,5K, ecco quali
Dai 17 iscritti nell' aprile 2017, oggi siamo a 537: sarà una grande festa per tutta la città
Martini Good Morning Ravenna 10,5K: più importanza al Walking I numeri
delle iscrizioni registrati a 200 giorni di distanza dall' evento lo hanno
preannunciato, ed ora arriva la conferma anche da parte dell' organizzazione:
l' edizione 2019 della Martini Good Morning Ravenna 10,5K sarà un grande
evento per tutto il territorio romagnolo e soprattutto per il capoluogo
bizantino. Già, perché sull' onda di quanto accaduto nel 2018, con oltre
settemila partecipanti, tra runner ed amatori, podisti esperti e semplici
camminatori, i riflettori nel weekend della prossima Maratona di Ravenna
Città d' Arte, in programma dall' 8 al 10 Novembre, illumineranno in maniera
particolarmente accesa proprio l' evento dedicato alla fetta più ampia di
popolazione, quella che ama fare sport all' aria aperta distante dal concetto
agonistico della corsa. Un occhio di riguardo sempre maggiore al Walking ed
a tutte le sue declinazioni, dal Fitwalking al Nordic Walking coinvolgendo tutti
coloro che desiderano praticare attività fisica outdoor in sicurezza e lontano
dal traffico. Proprio come accade a Ravenna in questa occasione con tutte
le strade chiuse al transito delle automobili. Ad aprile 2017 erano 17 gli
iscritti, quest' anno siamo a 537 E così, preso atto dell' importanza acquisita proprio dalla Good Morning Ravenna,
griffata Martini anche per il 2019, Ravenna Runners Club, associazione organizzatrice della manifestazione, ha
deciso di puntare ancor di più su di essa, pur non trascurando l' aspetto tecnico-agonistico della giornata. Decisione
inevitabile se si considera che a più di 6 mesi dal secondo weekend di Novembre, gli iscritti sono passati dai 133 del
2018 ai 537 iscritti di quest' anno, dunque il 303,8% in più. Un' autentica valanga, tanto che fanno sorridere le 17
persone che risultavano iscritte a fine aprile per l' edizione del 2017. Le novità Alcune novità erano già state
anticipate, altre trovano ora la conferma. La più significativa sarà al momento della partenza: "Quest' anno, alle ore
9.30 dalla tradizionale start line di Via di Roma - spiega Stefano Righini, presidente di Ravenna Runners Club partiranno i concorrenti della Maratona e della Mezza Maratona Città d' Arte. Successivamente prenderanno posto
sotto l' arco di partenza tutti gli iscritti alla Martini Good Morning Ravenna che scatterà alle ore 9.45 con tutti gli onori
della Maratona, la musica, i coriandoli, i colori e gli applausi riservati agli atleti più famosi. Insomma, anche la 10,5K
avrà un suo ruolo da protagonista, dovuto e doveroso, ed anche l' arrivo sarà posto sotto il traguardo principale". E
non sarà questo l' unico aspetto che caratterizzerà questo evento, unico ed inimitabile, che negli anni ha saputo
conquistare il cuore dei romagnoli. Un appuntamento al quale in molti, già negli ultimi anni, hanno voluto partecipare
anche solo per esserci e far parte di un grande evento di divertimento collettivo, di gioia ed allegria. "Vista la grande
richiesta
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- dice ancora Righini - quest' anno il laboratorio di Annafietta realizzerà ben tremila medaglie fatte a mano in
mosaico con la tecnica bizantina riservate solamente ai primi iscritti alla Martini Good Morning Ravenna. E poi,
ancora, tutti, ma proprio tutti, avranno compresa nell' iscrizione la t-shirt ufficiale Joma" . Servizi di ristoro e tanto
altro compreso nella quota di iscrizione che ora è possibile pagare anche online sul sito maratonadiravenna.com
con carta di credito. Ma anche la città in questa occasione sarà più accogliente che mai con le strade tutte chiuse al
traffico in modo da vivere, per un giorno, una Ravenna diversa, con i suoi celebri siti Unesco, i suoi monumenti, gli
scorci impareggiabili. Tutti potranno muoversi sulle carreggiate solitamente riservate alle auto senza doversi
preoccupare di nulla, godendosi appieno Ravenna. Insomma, una città vestita a festa, con i colori ed il calore che
solo la Maratona sa regalare, con la musica di tutte le band che lo desidereranno che accompagnerà il passaggio
sulle strade di runner, passeggiatori, famiglie, bambini e carrozzine. Tutti partecipi di un evento unico nel suo genere.
"E non si può dimenticare - conclude Stefano Righini - il Progetto Onlus al quale tutte le associazioni del Terzo
Settore sono invitate. Nel 2018 Ravenna Runners Club ha donato ad ogni realtà no profit che ha aderito un terzo
della singola quota di iscrizione incassata dalla stessa associazione. Lo scorso anno abbiamo devoluto alle
organizzazioni più di 10mila euro, a dimostrazione del nostro impegno reale e concreto. Nel 2019 vogliamo fare
meglio". Galleria immagini Martini Good Morning Ravenna 2018 Martini Good Morning Ravenna 2018 Martini Good
Morning Ravenna 2018 Martini Good Morning Ravenna 2018 Martini Good Morning Ravenna 2018.
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PODISMO | Maratona di Ravenna, boom di iscritti
Mancano ancora poco meno di 200 giorni al via dell' edizione 2019 della
Maratona di Ravenna Città d' Arte, ma le notizie e le prospettive sono davvero
entusiasmanti per il grande evento sportivo e di coinvolgimento globale che da
anni travolge con i suoi colori e il suo clima di festa l' intero territorio romagnolo.
I numeri parlano chiaro: ad oggi è stato infatti già abbattuto il muro delle 1.300
iscrizioni. Un numero davvero impressionante se si considera che il weekend dal
l' 8 al 10 novembre è ancora lontanissimo in termini temporali, ma allo stesso
tempo la conferma della volontà di tanti di volersi garantire la presenza ad un
grande evento collettivo. Nell' edizione 2018 furono 15mila le persone coinvolte
dalle diverse iniziative proposte nel weekend della Maratona e nello stesso
periodo dello scorso anno si registrarono «solamente» 705 iscritti a Maratona,
Mezza Maratona e Martini Good Morning Ravenna 10,5K. Nel 2017 a fine aprile
coloro che si erano già registrati erano invece appena 268. Numeri che
fotografano in maniera ancor più eloquente il trend di crescita e che lasciano
presagire una vera invasione di runner, famiglie, turisti, spettatori e semplici
curiosi nel secondo weekend di novembre, con buona pace di albergatori e
ristoratori che possono già oggi iniziare a prepararsi.
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Maratona di Ravenna, a ben 200 giorni dal via sono già 1.300 gli iscritti
Mancano ancora duecento giorni esatti al via dell'edizione 2019 della
Maratona di Ravenna Città d'Arte, ma le notizie e le prospettive sono davvero
entusiasmanti per il grande evento sportivo e di coinvolgimento globale che
da anni travolge con i suoi colori e il suo clima di festa l'intero territorio
romagnolo. I numeri parlano chiaro: ad oggi è stato infatti già abbattuto il
muro delle 1.300 iscrizioni. Un numero davvero impressionante se si
considera che il weekend dall'8 al 10 Novembre è ancora lontanissimo in
termini temporali, ma allo stesso tempo la conferma della volontà di tanti di
volersi garantire la presenza ad un grande evento collettivo. Lo start da Via di
Roma, come sempre nei pressi del MAR, il Museo d'Arte della città di
Ravenna, e di S. Maria in Porto, verrà dato Domenica 10 Novembre alle ore
9.30, dunque tra più di sei mesi, ma già oggi è facile prevedere che il fiume di
runner e camminatori che negli ultimi anni ha invaso le strade sarà maggiore
del recente passato, proseguendo un trend di crescita intrapreso da nove
anni, ovvero da quando Ravenna Runners Club organizza la manifestazione.
La promozione costante, che non si interrompe mai nell'arco dell'anno, la
presenza ai principali eventi mondiali di running e un rapporto sempre più stretto con istituzioni locali e realtà
economiche del territorio sta continuando a dare buoni frutti. Nell'edizione 2018 furono 15mila le persone coinvolte
dalle diverse iniziative proposte nel weekend della Maratona e nello stesso periodo dello scorso anno si registrarono
solamente 705 iscritti a Maratona, Mezza Maratona e Martini Good Morning Ravenna 10,5K. Nel 2017 a fine aprile
coloro che si erano già registrati erano invece appena 268. Numeri che fotografano in maniera ancor più eloquente il
trend di crescita e che lasciano presagire una vera invasione di runner, famiglie, turisti, spettatori e semplici curiosi
nel secondo weekend di Novembre, con buona pace di albergatori e ristoratori che possono già oggi iniziare a
prepararsi. Numeri che vanno comunque analizzati. Se il dato segnalano ad oggi 1304 iscrizioni con un aumento
complessivo del 97,7% (quasi il doppio), le tre manifestazioni registrano crescite differenti. Per quanto riguarda la
Maratona, dal 2018 al 2019 l'incremento è relativo, seppur molto positivo, e si passa dai 309 ai 375 (+21,4%), mentre
nel 2017 la quota sui 42,195 km era di 111. Il primo boom si registra nella Half Marathon con il passaggio da 263 a
392 iscrizioni, un bel +49% tra il 2018 ed il 2019, con il 2017 a 140. Ma la vera sorpresa con un aumento
impressionante è nella Martini Good Morning Ravenna, la corsa o camminata da 10,5K nel centro della città, passata
dai 133 del 2018 ai 537 iscritti di quest'anno, dunque il 303,8% in più. Ad una galassia di distanza dalle 17 persone del
2017. È evidente dice Stefano Righini, presidente di Ravenna Runners Club che la Maratona di Ravenna è diventata la
festa di una città intera, di un territorio. Un appuntamento al quale tutti vogliono prendere parte, chi correndo e chi
semplicemente camminando. L'aumento delle iscrizioni
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alla Martini Good Morning è incredibile ed anche per questo motivo già nei prossimi giorni annunceremo una serie
di novità che stiamo definendo in questi giorni e che daranno ancor più importanza e rilievo a questa singola
iniziativa. Vogliamo dare alla Martini Good Morning Ravenna il giusto spazio e la giusta visibilità garantendo alle
tante persone che parteciperanno una città accogliente, un ambiente festoso, colorato e caloroso. Ci impegneremo
al massimo perché sia l'edizione più bella di sempre.
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Maratona di Ravenna, a 200 giorni dall'evento già superati i 1300 iscritti
Ravenna Today
Un numero che è conferma della volontà di tanti di volersi garantire la
presenza ad un grande evento collettivo. Lo start da Via di Roma, come
sempre nei pressi del Mar, e di Santa Maria in Porto, verrà dato domenica 10
novembre alle ore 9.30, dunque tra più di sei mesi. Nell'edizione 2018 furono
15mila le persone coinvolte dalle diverse iniziative proposte nel weekend
della Maratona e nello... Leggi la notizia integrale su: Ravenna Today Il post
dal titolo: «Maratona di Ravenna, a 200 giorni dall'evento già superati i 1300
iscritti» è apparso sul quotidiano onlinedove ogni giorno puoi trovare le
ultime notizie dell'area geografica relativa a Ravenna.
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Rassegna Stampa - Quotidiano - 01/04/2019
Rassegna Stampa In sintesi .... Rassegna Stampa Anno 2019 -2° trim. A 200
giorniesatti dall'edizione 2019 della Maratona di Ravenna - 10 novembre giàraggiunto e superato il muro delle 1.300 iscrizioni ...Mappa del
SitoCalendari gareQuesto meseClassificheForumFotoLocandineRassegna
StampaContattiVarieMancano ancora duecento giorni esatti al
viadell'edizione 2019 della Maratona di Ravenna Città d'Arte,ma le notizie e le
prospettive sono davvero entusiasmantiper il grande evento sportivo e di
coinvolgimento globaleche da anni travolge con i suoi colori e il suo clima
difesta l'intero territorio romagnolo. I numeri parlanochiaro: ad oggi è stato
infatti già abbattuto ilmuro delle 1.300 iscrizioni. Un numero
davveroimpressionante se si considera che il weekend dall'8 al 10Novembre
è ancora lontanissimo in termini temporali, ma allostesso tempo la conferma
della volontà di tanti di volersigarantire la presenza ad un grande evento
collettivo.Lo start da Via di Roma, come sempre nei pressi delMAR, il Museo
d'Arte della città di Ravenna, e di S. Mariain Porto, verrà dato Domenica 10
Novembre alle ore 9.30,dunque tra più di sei mesi, ma già oggi è
facileprevedere che il fiume di runner e camminatori che negliultimi anni ha invaso le strade sarà maggiore del
recentepassato, proseguendo un trend di crescita intrapreso danove anni, ovvero da quando Ravenna Runners Club
organizzala manifestazione. La promozione costante, che non siinterrompe mai nell'arco dell'anno, la presenza
aiprincipali eventi mondiali di running e un rapporto semprepiù stretto con istituzioni locali e realtà economiche
delterritorio sta continuando a dare buoni frutti.Nell'edizione 2018 furono 15mila le persone coinvolte dallediverse
iniziative proposte nel weekend della Maratona enello stesso periodo dello scorso anno si registraronosolamente
705 iscritti a Maratona, Mezza Maratona eMartini Good Morning Ravenna 10,5K. Nel 2017 a fine aprilecoloro che si
erano già registrati erano invece appena 268.Numeri che fotografano in maniera ancor più eloquente iltrend di
crescita e che lasciano presagire una verainvasione di runner, famiglie, turisti, spettatori esemplici curiosi nel
secondo weekend di Novembre, con buonapace di albergatori e ristoratori che possono già oggiiniziare a
prepararsi.Numeri che vanno comunque analizzati. Se il datosegnalano ad oggi 1304 iscrizioni con un aumento
complessivodel 97,7% (quasi il doppio), le tre manifestazioniregistrano crescite differenti. Per quanto riguarda
laMaratona, dal 2018 al 2019 l'incremento è relativo, seppurmolto positivo, e si passa dai 309 ai 375 (+21,4%),
mentrenel 2017 la quota sui 42,195 km era di 111. Il primo boom siregistra nella Half Marathon con il passaggio da
263 a 392iscrizioni, un bel +49% tra il 2018 ed il 2019, con il 2017a 140. Ma la vera sorpresa con un aumento
impressionanteè nella Martini Good Morning Ravenna, la corsa ocamminata da 10,5K nel centro della città, passata
dai133 del 2018 ai 537 iscritti di quest'anno, dunque il 303,8%in più. Ad una galassia di distanza dalle 17 persone
del2017.È evidente dice Stefano
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Righini, presidente di RavennaRunners Club che la Maratona di Ravenna è diventata lafesta di una città intera, di un
territorio. Un appuntamentoal quale tutti vogliono prendere parte, chi correndo e chisemplicemente camminando.
L'aumento delle iscrizioni allaMartini Good Morning è incredibile ed anche per questomotivo già nei prossimi giorni
annunceremo una serie dinovità che stiamo definendo in questi giorni e chedaranno ancor più importanza e rilievo a
questa singolainiziativa. Vogliamo dare alla Martini Good Morning Ravennail giusto spazio e la giusta visibilità
garantendo alletante persone che parteciperanno una città accogliente, unambiente festoso, colorato e caloroso. Ci
impegneremo almassimo perché sia l'edizione più bella di sempre.23 Aprile 2019Ufficio Stampa Maratona di
RavennaMarco Pirazzini Tel. 328.0174726Segui @RomagnaPodismoAltri calendariForumVarie: NewsLocandine,
calendari pubblicati di recenteVarie: TecnicaAllenamento, gare e alimentazioneVarie: Zapping Pagine interessanti di
riviste e altri sitiRassegna StampaArticoli di giornali e comunicati stampaClassificheLe classifiche delle gare
segnalateFotoNon solo tante foto ma anche i videoLocandine I volantini dellemanifestazioniCalendari:Altri
calendariI calendari podistici piùimportantiVarie:MappeLe mappe stradalidei luoghi diritrovoVarie:Running StarsI
grandiprotagonistidel podismo A che velocità vai? Verifica il tuo peso! Percorsi Calendario Lamone Links Tecnica
Riviste Home Pages Altri Calendari Cose utili Foto e video Il meteo Foto e video La tua velocità Il tuo pesoScrivici
daquesto SitoPer informazioni:Segui @RomagnaPodismo 2 sitipartnerromagnapodismofotopodismoIl tuo peso?
info@romagnapodismo.itWebmaster: Carlo Sintucciwebmaster@romagnapodismo.itLatua velocità?
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Maratona di Ravenna, a 200 giorni dall'evento già superati i 1300 iscritti
Un numero che è conferma della volontà di tanti di volersi garantire la presenza ad un grande evento collettivo
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Già 1.300 iscritti alla Maratona di Ravenna a 200 giorni dal via
A più di sei mesi dal grande evento già battuti diversi record e la prospettiva è quella di un autentico esodo verso il
capoluogo bizantino nel weekend dall'8 al 10 Novembre.

Agpress
Mancano ancora duecento giorni al via della Maratona di Ravenna Città
d'Arte edizione 2019, in programma Domenica 10 Novembre con la
tradizionale partenza da Via di Roma davanti al MAR ed a S. Maria in Porto,
ma i numeri che si registrano già oggi lasciano presagire un'autentico esodo
di runner, famiglie e turisti verso il territorio romagnolo in quel periodo. I dati
parlano chiaro: sono già 1.300 gli iscritti alla manifestazione. Un numero
davvero incredibile se si considera che mancano ancora più di sei mesi
all'evento. Se il dato segnala ad oggi 1304 iscrizioni con un aumento
complessivo del 97,7% (quasi il doppio), le tre manifestazioni registrano
crescite differenti. Per quanto riguarda la Maratona, dal 2018 al 2019
l'incremento è relativo e si passa dai 309 ai 375 (+21,4%), mentre nel 2017 la
quota sui 42,195 km era di 111. Il primo boom si registra nella Half Marathon
con il passaggio da 263 a 392 iscrizioni, un bel +49% tra il 2018 ed il 2019, con
il 2017 a 140. Ma la vera sorpresa è nella Martini Good Morning Ravenna, la
corsa o camminata da 10,5K nel centro della città, passata dai 133 del 2018
ai 537 iscritti di quest'anno, dunque il 303,8% in più. E' evidente la crescita
impressionante della Martini Good Morning Ravenna dice Stefano Righini, presidente di Ravenna Runners Club,
l'associazione che organizza il grande evento e per questa grande festa del territorio stiamo predisponendo una
serie di iniziative e di novità che comunicheremo nei prossimi giorni e che daranno ancora maggior risalto proprio
alla 10,5 Km con tanto colore ed il clima di una festa irripetibile, la più bella di sempre.
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Maratona città d' arte, ci sono già 1300 iscritti
A novembre Crescono le adesioni per l' edizione 2019
Ravenna A 200 GIORNI dal via dell' edizione 2019 della Maratona d i
Ravenna Città d' Arte (che si correrà domenica 10 novembre), sono già
1.300 gli iscritti alle tre gare di maratona, mezza maratona e Martini good
morning Ravenna 10,5 km. Il dato è altamente significativo se si
considera che, lo scorso anno, a 200 giorni dallo start, gli iscritti erano
705, mentre nel 2017 erano appena 268. Per quanto riguarda la
Maratona, dal 2018 al 2019 l' incremento è stato del 21,4% (dai 309 ai
375 iscritti). La mezza maratona ha registrato un +49% (da 263 a 392
iscrizioni). La vera sorpresa è la Martini good morning Ravenna, la corsa
o camminata da 10,5 km nel centro della città, passata dai 133 del 2018
ai 537 iscritti di quest' anno (+303,8%). «È EVIDENTE - ha commentato
Stefano Righini, presidente di Ravenna runners club - che la Maratona di
Ravenna è diventata la festa di una città intera, di un territorio. Un
appuntamento al quale tutti vogliono prendere parte; chi correndo e chi
semplicemente camminando. L' aumento delle iscrizioni alla Martini
Good Morning è incredibile ed anche per questo motivo che, già nei prossimi giorni, annunceremo una serie di
novità. Vogliamo dare alla Martini Good Morning Ravenna il giusto spazio e la giusta visibilità, garantendo alle tante
persone che parteciperanno, una città accogliente, un ambiente festoso, colorato e caloroso».
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Maratona di Ravenna, già superate le 1300 iscrizioni
A più di sei mesi dall' evento
Mancano ancora duecento giorni esatti al via dell' edizione 2019 della
Maratona di Ravenna Città d' Arte e sulla partecipazione i numeri parlano già
chiaro: ad oggi, spiega l' organizzazione, è stato infatti già abbattuto il muro
delle 1.300 iscrizioni. "Un numero davvero impressionante se si considera
che il weekend dall' 8 al 10 novembre è ancora lontanissimo in termini
temporali, ma allo stesso tempo la conferma della volontà di tanti di volersi
garantire la presenza ad un grande evento collettivo. Lo start da Via di Roma,
come sempre nei pressi del MAR, il Museo d' Arte della città di Ravenna, e di
S. Maria in Porto, verrà dato Domenica 10 Novembre alle ore 9.30, dunque
tra più di sei mesi, ma già oggi è facile prevedere che il fiume di runner e
camminatori che negli ultimi anni ha invaso le strade sarà maggiore del
recente passato, proseguendo un trend di crescita intrapreso da nove anni,
ovvero da quando Ravenna Runners Club organizza la manifestazione. La
promozione costante, che non si interrompe mai nell' arco dell' anno, la
presenza ai principali eventi mondiali di running e un rapporto sempre più
stretto con istituzioni locali e realtà economiche del territorio sta
continuando a dare buoni frutti. Nell' edizione 2018 furono 15mila le persone coinvolte dalle diverse iniziative
proposte nel weekend della Maratona e nello stesso periodo dello scorso anno si registrarono "solamente" 705
iscritti a Maratona, Mezza Maratona e Martini Good Morning Ravenna 10,5K. Nel 2017 a fine aprile coloro che si
erano già registrati erano invece appena 268. Numeri che fotografano in maniera ancor più eloquente il trend di
crescita e che lasciano presagire una vera invasione di runner, famiglie, turisti, spettatori e semplici curiosi nel
secondo weekend di Novembre, con buona pace di albergatori e ristoratori che possono già oggi iniziare a
prepararsi. Numeri che vanno comunque analizzati. Se il dato segnalano ad oggi 1304 iscrizioni con un aumento
complessivo del 97,7% (quasi il doppio), le tre manifestazioni registrano crescite differenti. Per quanto riguarda la
Maratona, dal 2018 al 2019 l' incremento è relativo, seppur molto positivo, e si passa dai 309 ai 375 (+21,4%), mentre
nel 2017 la quota sui 42,195 km era di 111. Il primo boom si registra nella Half Marathon con il passaggio da 263 a
392 iscrizioni, un bel +49% tra il 2018 ed il 2019, con il 2017 a 140. Ma la vera sorpresa con un aumento
impressionante è nella Martini Good Morning Ravenna, la corsa o camminata da 10,5K nel centro della città, passata
dai 133 del 2018 ai 537 iscritti di quest' anno, dunque il 303,8% in più. Ad una galassia di distanza dalle 17 persone del
2017". "È evidente - dice Stefano Righini, presidente di Ravenna Runners Club - che la Maratona di Ravenna è
diventata la festa di una città intera, di un territorio. Un appuntamento al quale tutti vogliono prendere parte, chi
correndo e chi semplicemente camminando. L' aumento delle iscrizioni alla Martini Good Morning è
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incredibile ed anche per questo motivo già nei prossimi giorni annunceremo una serie di novità che stiamo
definendo in questi giorni e che daranno ancor più importanza e rilievo a questa singola iniziativa. Vogliamo dare alla
Martini Good Morning Ravenna il giusto spazio e la giusta visibilità garantendo alle tante persone che parteciperanno
una città accogliente, un ambiente festoso, colorato e caloroso. Ci impegneremo al massimo perché sia l' edizione
più bella di sempre".
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Maratona di Ravenna, a 200 giorni dall' evento già superati i 1300 iscritti
Un numero che è conferma della volontà di tanti di volersi garantire la presenza ad un grande evento collettivo
1 Paolo, il volo di un angelo: addio al portierino del Classe 2 La gita di
Pasquetta finisce in ospedale: travolto al volto da una fiammata mentre
prepara il barbecue 3 Scontro ad alta velocità, due auto finiscono nel fosso:
indaga la PolStrada 4 La Pasqua dona al sindaco Michele De Pascale una
grande gioia: è nata Gaia Mancano ancora duecento giorni esatti al via dell'
edizione 2019 della Maratona di Ravenna Città d' Arte, ma ad oggi è stato già
abbattuto il muro delle 1.300 iscrizioni. Un numero che è conferma della
volontà di tanti di volersi garantire la presenza ad un grande evento
collettivo. Lo start da Via di Roma, come sempre nei pressi del Mar, e di
Santa Maria in Porto, verrà dato domenica 10 novembre alle ore 9.30,
dunque tra più di sei mesi. Nell' edizione 2018 furono 15mila le persone
coinvolte dalle diverse iniziative proposte nel weekend della Maratona e
nello stesso periodo dello scorso anno si registrarono 705 iscritti a
Maratona, Mezza Maratona e Martini Good Morning Ravenna 10,5K. Nel
2017 a fine aprile coloro che si erano già registrati erano invece appena 268.
Se il dato segnala ad oggi 1304 iscrizioni con un aumento complessivo del
97,7% (quasi il doppio), le tre manifestazioni registrano crescite differenti. Per quanto riguarda la Maratona, dal 2018
al 2019 l' incremento è relativo e si passa dai 309 ai 375 (+21,4%), mentre nel 2017 la quota sui 42,195 km era di 111.
Il primo boom si registra nella Half Marathon con il passaggio da 263 a 392 iscrizioni, un bel +49% tra il 2018 ed il
2019, con il 2017 a 140. Ma la vera sorpresa è nella Martini Good Morning Ravenna, la corsa o camminata da 10,5K
nel centro della città, passata dai 133 del 2018 ai 537 iscritti di quest' anno, dunque il 303,8% in più. "È evidente - dice
Stefano Righini, presidente di Ravenna Runners Club - che la Maratona di Ravenna è diventata la festa di una città
intera, di un territorio. Un appuntamento al quale tutti vogliono prendere parte, chi correndo e chi semplicemente
camminando. L' aumento delle iscrizioni alla Martini Good Morning è incredibile ed anche per questo motivo già nei
prossimi giorni annunceremo una serie di novità che stiamo definendo in questi giorni e che daranno ancor più
importanza e rilievo a questa singola iniziativa. Vogliamo dare alla Martini Good Morning Ravenna il giusto spazio e
la giusta visibilità garantendo alle tante persone che parteciperanno una città accogliente, un ambiente festoso,
colorato e caloroso. Ci impegneremo al massimo perché sia l' edizione più bella di sempre".
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MARATONA DI RAVENNA, A 200 GIORNI DALL'EVENTO GIÁ SUPERATI I 1.300 ISCRITTI
RAVENNA Mancano ancora duecento giorni esatti al via dell'edizione 2019 della Maratona di Ravenna Città d'Arte,
ma le notizie e le prospettive sono davvero entusiasmanti per il grande evento sportivo e di coinvolgimento globale
che da anni travolge con i suoi colori e il suo clima di festa l'intero territorio romagnolo. I numeri parlano chiaro: ad
oggi è stato infatti già abbattuto il muro delle 1.300 iscrizioni. Un numero davvero impressionante se si considera
che il weekend dall'8 al 10 Novembre è ancora lontanissimo in termini temporali, ma allo stesso tempo la conferma
della volontà di tanti di volersi garantire

Matteo Trombacco
RAVENNA Mancano ancora duecento giorni esatti al via dell'edizione 2019
della Maratona di Ravenna Città d'Arte, ma le notizie e le prospettive sono
davvero entusiasmanti per il grande evento sportivo e di coinvolgimento
globale che da anni travolge con i suoi colori e il suo clima di festa l'intero
territorio romagnolo. I numeri parlano chiaro: ad oggi è stato infatti già
abbattuto il muro delle 1.300 iscrizioni. Un numero davvero impressionante
se si considera che il weekend dall'8 al 10 Novembre è ancora lontanissimo
in termini temporali, ma allo stesso tempo la conferma della volontà di tanti
di volersi garantire la presenza ad un grande evento collettivo. Lo start da Via
di Roma, come sempre nei pressi del MAR, il Museo d'Arte della città di
Ravenna, e di S. Maria in Porto, verrà dato Domenica 10 Novembre alle ore
9.30, dunque tra più di sei mesi, ma già oggi è facile prevedere che il fiume di
runner e camminatori che negli ultimi anni ha invaso le strade sarà maggiore
del recente passato, proseguendo un trend di crescita intrapreso da nove
anni, ovvero da quando Ravenna Runners Club organizza la manifestazione.
La promozione costante, che non si interrompe mai nell'arco dell'anno, la
presenza ai principali eventi mondiali di running e un rapporto sempre più stretto con istituzioni locali e realtà
economiche del territorio sta continuando a dare buoni frutti. Nell'edizione 2018 furono 15mila le persone coinvolte
dalle diverse iniziative proposte nel weekend della Maratona e nello stesso periodo dello scorso anno si registrarono
solamente 705 iscritti a Maratona, Mezza Maratona e Martini Good Morning Ravenna 10,5K. Nel 2017 a fine aprile
coloro che si erano già registrati erano invece appena 268. Numeri che fotografano in maniera ancor più eloquente il
trend di crescita e che lasciano presagire una vera invasione di runner, famiglie, turisti, spettatori e semplici curiosi
nel secondo weekend di Novembre, con buona pace di albergatori e ristoratori che possono già oggi iniziare a
prepararsi. Numeri che vanno comunque analizzati. Se il dato segnalano ad oggi 1304 iscrizioni con un aumento
complessivo del 97,7% (quasi il doppio), le tre manifestazioni registrano crescite differenti. Per quanto riguarda la
Maratona, dal 2018 al 2019 l'incremento è relativo, seppur molto positivo, e si passa dai 309 ai 375 (+21,4%), mentre
nel 2017 la quota sui 42,195 km era di 111. Il primo boom si registra nella Half Marathon con il passaggio
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da 263 a 392 iscrizioni, un bel +49% tra il 2018 ed il 2019, con il 2017 a 140. Ma la vera sorpresa con un aumento
impressionante è nella Martini Good Morning Ravenna, la corsa o camminata da 10,5K nel centro della città, passata
dai 133 del 2018 ai 537 iscritti di quest'anno, dunque il 303,8% in più. Ad una galassia di distanza dalle 17 persone del
2017. È evidente dice Stefano Righini, presidente di Ravenna Runners Club che la Maratona di Ravenna è diventata la
festa di una città intera, di un territorio. Un appuntamento al quale tutti vogliono prendere parte, chi correndo e chi
semplicemente camminando. L'aumento delle iscrizioni alla Martini Good Morning è incredibile ed anche per questo
motivo già nei prossimi giorni annunceremo una serie di novità che stiamo definendo in questi giorni e che daranno
ancor più importanza e rilievo a questa singola iniziativa. Vogliamo dare alla Martini Good Morning Ravenna il giusto
spazio e la giusta visibilità garantendo alle tante persone che parteciperanno una città accogliente, un ambiente
festoso, colorato e caloroso. Ci impegneremo al massimo perché sia l'edizione più bella di sempre.
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Maratona di Ravenna 2019. A 200 giorni dal Via, superato il muro delle 1300 iscrizioni
"A duecento giorni esatti al via dell' edizione 2019 della Maratona di Ravenna
Città d' Arte, è stato già abbattuto il muro delle 1.300 iscrizioni. Un numero
davvero impressionante se si considera che il weekend dall' 8 al 10
novembre è ancora lontanissimo in termini temporali" dichiarano da Ravenna
Runners Club. Ravenna-PageDetail728x90_320x50-1 "Lo start da Via di
Roma, come sempre nei pressi del MAR, il Museo d' Arte della città di
Ravenna, e di S. Maria in Porto, verrà dato domenica 10 novembre alle ore
9.30, dunque tra più di sei mesi, ma già oggi è facile prevedere che il fiume di
runner e camminatori che negli ultimi anni ha invaso le strade sarà maggiore
del recente passato, proseguendo un trend di crescita intrapreso da nove
anni, ovvero da quando Ravenna Runners Club organizza la manifestazione.
La promozione costante, che non si interrompe mai nell' arco dell' anno, la
presenza ai principali eventi mondiali di running e un rapporto sempre più
stretto con istituzioni locali e realtà economiche del territorio sta
continuando a dare buoni frutti" - spiegano da Ravenna Runners Club. Nell'
edizione 2018 furono 15mila le persone coinvolte dalle diverse iniziative
proposte nel weekend della Maratona e nello stesso periodo dello scorso anno si registrarono "solamente" 705
iscritti a Maratona, Mezza Maratona e Martini Good Morning Ravenna 10,5K. Nel 2017 a fine aprile coloro che si
erano già registrati erano invece appena 268. Numeri che fotografano in maniera ancor più eloquente il trend di
crescita e che lasciano presagire una vera invasione di runner, famiglie, turisti, spettatori e semplici curiosi nel
secondo weekend di novembre, con buona pace di albergatori e ristoratori che possono già oggi iniziare a prepararsi
- prosegue la nota dell' associazione che organizza la Maratona di Ravenna -. Numeri che vanno comunque
analizzati. Se il dato segnala ad oggi 1304 iscrizioni con un aumento complessivo del 97,7% (quasi il doppio), le tre
manifestazioni registrano crescite differenti. Per quanto riguarda la Maratona, dal 2018 al 2019 l' incremento è
relativo, seppur molto positivo, e si passa dai 309 ai 375 (+21,4%), mentre nel 2017 la quota sui 42,195 km era di 111.
Il primo boom si registra nella Half Marathon con il passaggio da 263 a 392 iscrizioni, un bel +49% tra il 2018 ed il
2019, con il 2017 a 140. Ma la vera sorpresa con un aumento impressionante è nella Martini Good Morning Ravenna,
la corsa o camminata da 10,5K nel centro della città, passata dai 133 del 2018 ai 537 iscritti di quest' anno, dunque il
303,8% in più. Ad una galassia di distanza dalle 17 persone del 2017. "È evidente - dice Stefano Righini, presidente di
Ravenna Runners Club - che la Maratona di Ravenna è diventata la festa di una città intera, di un territorio. Un
appuntamento al quale tutti vogliono prendere parte, chi correndo e chi semplicemente camminando. L' aumento
delle iscrizioni alla Martini Good Morning è incredibile ed anche per questo motivo già nei prossimi giorni
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annunceremo una serie di novità che stiamo definendo in questi giorni e che daranno ancor più importanza e
rilievo a questa singola iniziativa. Vogliamo dare alla Martini Good Morning Ravenna il giusto spazio e la giusta
visibilità garantendo alle tante persone che parteciperanno una città accogliente, un ambiente festoso, colorato e
caloroso. Ci impegneremo al massimo perché sia l' edizione più bella di sempre".
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Maratona di Ravenna a quota 1300 iscritti
Mancano ancora duecento giorni esatti al via dell'edizione 2019 della
Maratona di Ravenna Città d'Arte, ma le notizie e le prospettive sono davvero
entusiasmanti per il grande evento sportivo e di coinvolgimento globale che
da anni travolge con i suoi colori e il suo clima di festa l'intero territorio
romagnolo. I numeri parlano chiaro: ad oggi è stato infatti già abbattuto il
muro delle 1.300 iscrizioni. Un numero davvero impressionante se si
considera che il weekend dall'8 al 10 Novembre è ancora lontanissimo in
termini temporali, ma allo stesso tempo la conferma della volontà di tanti di
volersi garantire la presenza ad un grande evento collettivo. Lo start da Via di
Roma, come sempre nei pressi del MAR, il Museo d'Arte della città di
Ravenna, e di S. Maria in Porto, verrà dato Domenica 10 Novembre alle ore
9.30, dunque tra più di sei mesi, ma già oggi è facile prevedere che il fiume di
runner e camminatori che negli ultimi anni ha invaso le strade sarà maggiore
del recente passato, proseguendo un trend di crescita intrapreso da nove
anni, ovvero da quando Ravenna Runners Club organizza la manifestazione.
La promozione costante, che non si interrompe mai nell'arco dell'anno, la
presenza ai principali eventi mondiali di running e un rapporto sempre più stretto con istituzioni locali e realtà
economiche del territorio sta continuando a dare buoni frutti. Nell'edizione 2018 furono 15mila le persone coinvolte
dalle diverse iniziative proposte nel weekend della Maratona e nello stesso periodo dello scorso anno si registrarono
solamente 705 iscritti a Maratona, Mezza Maratona e Martini Good Morning Ravenna 10,5K. Nel 2017 a fine aprile
coloro che si erano già registrati erano invece appena 268. Numeri che fotografano in maniera ancor più eloquente il
trend di crescita e che lasciano presagire una vera invasione di runner, famiglie, turisti, spettatori e semplici curiosi
nel secondo weekend di Novembre, con buona pace di albergatori e ristoratori che possono già oggi iniziare a
prepararsi. Numeri che vanno comunque analizzati. Se il dato segnalano ad oggi 1304 iscrizioni con un aumento
complessivo del 97,7% (quasi il doppio), le tre manifestazioni registrano crescite differenti. Per quanto riguarda la
Maratona, dal 2018 al 2019 l'incremento è relativo, seppur molto positivo, e si passa dai 309 ai 375 (+21,4%), mentre
nel 2017 la quota sui 42,195 km era di 111. Il primo boom si registra nella Half Marathon con il passaggio da 263 a
392 iscrizioni, un bel +49% tra il 2018 ed il 2019, con il 2017 a 140. Ma la vera sorpresa con un aumento
impressionante è nella Martini Good Morning Ravenna, la corsa o camminata da 10,5K nel centro della città, passata
dai 133 del 2018 ai 537 iscritti di quest'anno, dunque il 303,8% in più. Ad una galassia di distanza dalle 17 persone del
2017. È evidente dice Stefano Righini, presidente di Ravenna Runners Club che la Maratona di Ravenna è diventata la
festa di una città intera, di un territorio. Un appuntamento al quale tutti vogliono prendere parte, chi correndo e chi
semplicemente camminando. L'aumento delle iscrizioni
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alla Martini Good Morning è incredibile ed anche per questo motivo già nei prossimi giorni annunceremo una serie
di novità che stiamo definendo in questi giorni e che daranno ancor più importanza e rilievo a questa singola
iniziativa. Vogliamo dare alla Martini Good Morning Ravenna il giusto spazio e la giusta visibilità garantendo alle
tante persone che parteciperanno una città accogliente, un ambiente festoso, colorato e caloroso. Ci impegneremo
al massimo perché sia l'edizione più bella di sempre. 23/04/2019
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Maratona di Ravenna Città d'Arte. Alla prossima edizione anche il Campionato Bancari e
Assicurativi
Ravenna Notizie
La 21esima edizione della Maratona di Ravenna Città d'Arte, in programma il
prossimo 10 Novembre, ospiterà, tra le tante iniziative previste, anche il
campionato particolare ma che, nel suo ambito, richiama da anni un numero
sempre maggiore di concorrenti. Nel capoluogo bizantino infatti nel
prossimo autunno verranno assegnati i titoli del Campionato Bancari e
Assicurativi. Il grande evento romagnolo si arricchisce dunque con la
competizione riservata a dipendenti in servizio, assunti da almeno un mese,
esodati o in quiescenza, degli Istituti Bancari Italiani o Stranieri e delle
Assicurazi... Leggi la notizia integrale su: Ravenna Notizie Il post dal titolo:
«Maratona di Ravenna Città d'Arte. Alla prossima edizione anche il
Campionato Bancari e Assicurativi» è apparso sul quotidiano online
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La prossima maratona di Ravenna varrà anche per il Campionato Bancari e Assicurativi
La 21esima edizione della Maratona di Ravenna Città d'Arte, in programma il
prossimo 10 Novembre, ospiterà, tra le tante iniziative previste, anche il
campionato particolare ma che, nel suo ambito, richiama da anni un numero
sempre maggiore di concorrenti. Nel capoluogo bizantino infatti nel
prossimo autunno verranno assegnati i titoli del Campionato Bancari e
Assicurativi. Il grande evento romagnolo si arricchisce dunque con la
competizione riservata a dipendenti in servizio, assunti da almeno un mese,
esodati o in quiescenza, degli Istituti Bancari Italiani o Stranieri e delle
Assicurazioni. Negli ultimi cinque anni il Campionato Bancari e Assicurativi è
stato ospitato nelle principali città e Maratone italiane ad iniziare da Roma
nel 2014, proseguendo nel 2015 con Torino, nel 2016 Venezia, nel 2017
Milano ed infine lo scorso anno a Firenze. Quella in programma a Ravenna il
prossimo 10 Novembre sarà la 45esima edizione della manifestazione, la
19esima come Campionato Bancari e Assicurativi sulla distanza di 42,195
km e vedrà per la prima volta come promotore del Campionato un istituto
locale: LA BCC Credito Cooperativo ravennate, forlivese e imolese.
Passando al lato tecnico, il record maschile del Campionato è datato 1983 ed appartiene a Mario Binato, allora
portacolori della Banca Cattolica del Veneto, con il tempo di 2h28'11. Il miglior risultato femminile risale invece al
2010 e porta la firma di Ilaria Bianchi della Banca Carilupili con il cronometro fermato a 2h46'23. «È con grande
onore sottolinea Stefano Righini presidente di Ravenna Runners Club, associazione organizzatrice della Maratona di
Ravenna che ospitiamo nella nostra città il Campionato Bancari e Assicurativi, un evento che vanta una lunga
tradizione e tante storie da raccontare, fatte di persone, sacrifici e divertimento. Dopo essere stato ospitato nelle
principali Maratone italiane, l'approdo a Ravenna sta a testimoniare la crescita organizzativa, di credibilità e di
immagine della nostra manifestazione. Per noi è un piacere entrare a far parte di questo elenco di città ed è anche
l'occasione per ringraziare LA BCC e il suo Cral interno per il contributo organizzativo alla riuscita della gara». «Per
prima cosa ci tengo a sottolineare afferma Massimo Solaroli, presidente del Cral de LA BCC che la cultura dello sport
è fondamentale per tutte le persone, ha una grande importanza morale, contribuisce allo sviluppo etico, ci fa sentire
vivi e rappresenta un indiscutibile valore aggiunto per la nostra giornata e la nostra vita perché impegna fisico e
mente, crea rapporti con gli altri, ci aiuta a conoscere noi stessi e i nostri limiti e anche a superarli, contribuendo a
renderci migliori. Inoltre, valori propri dello sport come l'impegno leale, verso il lavoro e nel rispetto delle persone,
sono da sempre imprescindibili per la nostra Banca, ed è con molto piacere che sosteniamo come Cral aziendale
questa bellissima gara».
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Maratona di Ravenna Città d'Arte. Alla prossima edizione anche il Campionato Bancari e
Assicurativi
La 21esima edizione della Maratona di Ravenna Città d'Arte, in programma il
prossimo 10 Novembre, ospiterà, tra le tante iniziative previste, anche il
campionato particolare ma che, nel suo ambito, richiama da anni un numero
sempre maggiore di concorrenti. Nel capoluogo bizantino infatti nel
prossimo autunno verranno assegnati i titoli del Campionato Bancari e
Assicurativi. Il grande evento romagnolo si arricchisce dunque con la
competizione riservata a dipendenti in servizio, assunti da almeno un mese,
esodati o in quiescenza, degli Istituti Bancari Italiani o Stranieri e delle
Assicurazioni. Leggi la notizia integrale su: Ravenna Notizie
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Maratona di Ravenna Città d' Arte. Alla prossima edizione anche il Campionato Bancari e
Assicurativi
La 21esima edizione della Maratona di Ravenna Città d' Arte , in programma il
prossimo 10 Novembre , ospiterà, tra le tante iniziative previste, anche il
campionato particolare ma che, nel suo ambito, richiama da anni un numero
sempre maggiore di concorrenti. Nel capoluogo bizantino infatti nel
prossimo autunno verranno assegnati i titoli del Campionato Bancari e
Assicurativi . Il grande evento romagnolo si arricchisce dunque con la
competizione riservata a dipendenti in servizio, assunti da almeno un mese,
esodati o in quiescenza, degli Istituti Bancari Italiani o Stranieri e delle
Assicurazioni. Ravenna-PageDetail728x90_320x50-1 Negli ultimi cinque anni
il Campionato Bancari e Assicurativi è stato ospitato nelle principali città e
Maratone italiane ad iniziare da Roma nel 2014, proseguendo nel 2015 con
Torino, nel 2016 Venezia, nel 2017 Milano ed infine lo scorso anno a Firenze.
Quella in programma a Ravenna il prossimo 10 Novembre sarà la 45esima
edizione della manifestazione, la 19esima come Campionato Bancari e
Assicurativi sulla distanza di 42,195 km e vedrà per la prima volta come
promotore del Campionato un istituto locale: LA BCC - Credito Cooperativo
ravennate, forlivese e imolese. Passando al lato tecnico, il record maschile del Campionato è datato 1983 ed
appartiene a Mario Binato, allora portacolori della Banca Cattolica del Veneto, con il tempo di 2h28'11". Il miglior
risultato femminile risale invece al 2010 e porta la firma di Ilaria Bianchi della Banca Carilupili con il cronometro
fermato a 2h46'23". «È con grande onore - sottolinea Stefano Righini presidente di Ravenna Runners Club ,
associazione organizzatrice della Maratona di Ravenna - che ospitiamo nella nostra città il Campionato Bancari e
Assicurativi, un evento che vanta una lunga tradizione e tante storie da raccontare, fatte di persone, sacrifici e
divertimento. Dopo essere stato ospitato nelle principali Maratone italiane, l' approdo a Ravenna sta a testimoniare
la crescita organizzativa, di credibilità e di immagine della nostra manifestazione. Per noi è un piacere entrare a far
parte di questo elenco di città ed è anche l' occasione per ringraziare LA BCC e il suo Cral interno per il contributo
organizzativo alla riuscita della gara». «Per prima cosa ci tengo a sottolineare - afferma Massimo Solaroli, presidente
del Cral de LA BCC - che la cultura dello sport è fondamentale per tutte le persone, ha una grande importanza morale,
contribuisce allo sviluppo etico, ci fa sentire vivi e rappresenta un indiscutibile valore aggiunto per la nostra giornata
e la nostra vita perché impegna fisico e mente, crea rapporti con gli altri, ci aiuta a conoscere noi stessi e i nostri
limiti e anche a superarli, contribuendo a renderci migliori. Inoltre, valoripropri dello sport come l' impegno leale,
verso il lavoro e nel rispetto delle persone, sono da sempre imprescindibili per la nostra Banca, ed è con molto
piacere che sosteniamo come Cral aziendale questa bellissima gara».
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LIDI | A Marina Romea gite a cavallo, in bici e attività con il Sup

«Non solo mare, diff erenziamo l' off erta valorizzando natura e sport tutto l' anno»
Non solo mare, non solo spiaggia. Sui lidi tornano a essere importanti gli aspetti
naturalistici, come dimostrato anche dal recente accordo di collaborazione tra i
Comuni di Ravenna, Cervia e Comacchio per la promozione e valorizzazione
congiunta in campo ambientale. E mentre si è formata una cabina di regia
composta dagli assessori e dai responsabili del turismo delle tre
amministrazioni, c' è già chi da tempo lavora in questa direzione. È il caso di
Alberto Belloni, titolare dell' Aloha Beach di Marina Romea, che nel 2010 ha
lanciato il progetto «Slow Park» con il contributo del Comune: «Siamo partiti con
un portale sul quale abbiamo promosso una serie di attività legate al Parco del
Delta del Po e al Lamone, portandole anche all' interno della Fiera cavalli di
Verona. E così, sempre di più, abbiamo organizzato escursioni a cavallo, in
bicicletta, così come le passeggiate e quelle che chiamiamo experience, attività
alle quali si è aggiunto anche lo Stand up paddle (Sup), che sta crescendo molto
in termini di richieste». Un' offerta che per Belloni ha un' utenza
intergenerazionale ma che, soprattutto, consente di di ff erenziare: «Non c' è
solo lo stabilimento balneare, non c' è solo la ristorazione di qualità, non ci sono
solo i matrimoni. C' è anche la natura, che va valorizzata, promossa e che ci consente di lavorare anche nei mesi non
strettamente estivi. Tutto questo ci ha permesso in fi n dei conti, di reggere anche negli anni di maggiore crisi».
Anche Luca Ruffi ni, titolare del Ro mea Beach di Marina Romea, sta puntando molto al binomio natura sport: «Il 23
marzo inaugureremo la torretta per ricaricare le bici elettriche e ci stiamo muovendo per implementare un servizio di
noleggio delle e -bike, intorno alle quali abbiamo creato un vero e proprio marchio. Ci sembra un modo per far vivere
ai clienti il territorio in libertà, valorizzando non solo la spiaggia ma anche il collegamento con le valli e con la
pineta». Nella stessa direzione si muovono altre due iniziative: il Ravenna Cross Triathlon in programma il primo
settembre e la mezza maratona Ravenna Park Run in programma il 15 settembre, in concomitanza con la Maratona
Ravenna città d' arte: «Il nostro lido nord ha tutte le caratteristiche per diventare un punto di riferimento per lo sport in
mezzo alla natura». (s.manz. )
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Air France, ancora al fianco della Maratona di Ravenna, premia la fedeltà di due runner
Il vettore francese ha confermato la partnership con l'evento del prossimo 10 Novembre e premiato Daniele De
Donato e Roberto Taroni, gli unici ad aver corso tutte le venti edizioni della gara.
Daniele De Donato e Roberto Taroni lo scorso 11 Novembre hanno tagliato il
traguardo della Maratona di Ravenna Città d'Arte per la ventesima volta
consecutiva, proprio come venti erano nel 2018 le edizioni della
manifestazione. E così, in occasione delle celebrazioni per le due decadi
della Maratona ecco che il gruppo Air France KLM ha scelto, di comune
accordo con Ravenna Runners Club, di premiare questa fedeltà regalando ad
entrambi i runner due biglietti aerei per Amsterdam, ognuno per due persone.
Un bellissimo dono a coronamento di una lunga storia fatta di strada e
sacrificio. «La Maratona di Ravenna racconta Roberto Taroni, non prima di
aver ringraziato per il bel regalo ricevuto rappresenta un'eccellenza per l'Italia
intera e sono contento che il nostro territorio abbia guadagnato così tanta
visibilità grazie ad un'organizzazione perfetta. Sono affezionato a questa
manifestazione e spero che questa spinga ancor di più tanti giovani a fare
sport, uno sport sano. Da parte mia conclude Taroni, pensionato da pochi
mesi ho intenzione di partecipare anche alle prossime venti edizioni della
Maratona di Ravenna. Non mi fermo qui». «Correre a Ravenna dice invece
Daniele De Donato, per tutti Dedo per me è soprattutto un piacere perché nella mia città le motivazioni sono sempre
tante. Sono felice per Stefano Righini [presidente Ravenna Runners Club ndr.] e per il suo staff perché con fatica ed
impegno sono riusciti a far diventare questo un evento importante a livello internazionale. Aver corso tutte le 20
edizioni per me è motivo d'orgoglio». Ed il regalo? Ti ha sorpreso? «Ho sempre ritenuto Righini una persona generosa
e di cuore, ma devo ammettere conclude De Donato che questa non me l'aspettavo e dunque il regalo è ancor più
gradito». La premiazione dei due atleti è anche l'occasione per annunciare ufficialmente il prosieguo della
partnership fra Maratona di Ravenna ed il gruppo AIR FRANCE KLM. Un matrimonio che andrà avanti dunque anche
per tutto il 2019 con l'obiettivo puntato sul 10 Novembre, giorno dello start da Via di Roma, con reciproca
soddisfazione per le due realtà, l'una in costante ascesa nel mondo del running e l'altra nella veste di vettore
consolidato e conosciuto che non perde occasione per legare il proprio nome allo sport e che punta forte al
territorio emiliano romagnolo. «Il mondo del running ha valori, quali correttezza e solidarietà, in comune con il
Gruppo Air France-KLM spiega Lucia Impiccini, Direttore Marketing del Gruppo Air France-KLM in Italia e anche per il
2019 Air France si associa alla Maratona di Ravenna, a testimonianza dell'attenzione del Gruppo per il territorio
romagnolo e per il mondo dello sport». «Già lo scorso anno era stato un onore per noi spiega Stefano Righini,
presidente di Ravenna Runners Club, società organizzatrice della Maratona che un gruppo così importante come
quello di AIR FRANCE KLM ci avesse scelto per promuovere ancor di più il proprio marchio in Emilia Romagna,
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malgrado Ravenna non avesse, e non ha tuttora, un suo aeroporto. Oggi la conferma della partnership ci rende
ancor più orgogliosi, ma allo stesso tempo ci investe di una grande responsabilità alla quale fare fronte con
massimo impegno. Questo rinnovato accordo dimostra la crescita esponenziale della nostra manifestazione ed allo
stesso tempo una grande occasione per il settore turistico e l'intero comparto dedicato all'accoglienza del nostro
territorio».
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Vincono due biglietti aerei per l'Olanda per aver corso tutte le maratone di Ravenna
Air France Klm rinnova la collaborazione con la manifestazione ravennate e omaggia i podisti fedeli
I podisti ravennati Daniele De Donato e Roberto Taroni lo scorso 11
novembre hanno tagliato il traguardo della Maratona di Ravenna per la
ventesima volta consecutiva, partecipando così a tutte le edizioni della
manifestazione. E così, in occasione delle celebrazioni per le due decadi
della maratona, ecco che il gruppo Air France KLM ha scelto, di comune
accordo con gli organizzatori di Ravenna Runners Club, di premiare questa
fedeltà regalando a entrambi due biglietti aerei per Amsterdam. La
premiazione dei due atleti è anche l'occasione per annunciare ufficialmente
il prosieguo della partnership fra Maratona di Ravenna ed il gruppo Air France
Klm. Un matrimonio che andrà avanti dunque anche per tutto il 2019 con
l'obiettivo puntato sul 10 novembre, giorno dello start da via di Roma. «Il
mondo del running ha valori, quali correttezza e solidarietà, in comune con il
Gruppo Air France-KLM spiega Lucia Impiccini, Direttore Marketing del
Gruppo Air France-KLM in Italia e anche per il 2019 Air France si associa alla
Maratona di Ravenna, a testimonianza dell'attenzione del Gruppo per il
territorio romagnolo e per il mondo dello sport». «Già lo scorso anno era
stato un onore per noi spiega Stefano Righini, presidente di Ravenna Runners Club, società organizzatrice della
Maratona che un gruppo così importante come quello di Air France Klm ci avesse scelto per promuovere ancor di
più il proprio marchio in Emilia-Romagna, malgrado Ravenna non avesse, e non ha tuttora, un suo aeroporto. Oggi la
conferma della partnership ci rende ancor più orgogliosi, ma allo stesso tempo ci investe di una grande
responsabilità alla quale fare fronte con massimo impegno. Questo rinnovato accordo dimostra la crescita
esponenziale della nostra manifestazione ed allo stesso tempo una grande occasione per il settore turistico e
l'intero comparto dedicato all'accoglienza del nostro territorio».
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Da 20 anni 'corridori fedeli' della Maratona di Ravenna: premiati con due biglietti aerei
Daniele De Donato e Roberto Taroni lo scorso 11 novembre hanno tagliato il traguardo di Ravenna per la ventesima
volta consecutiva, proprio come venti erano nel 2018 le edizioni della manifestazione
1 Un bar del centro storico premiato al concorso 'I migliori dolci d' Italia' 2 Il
processo a Matteo Cagnoni a 'La Vita in Diretta', lo psichiatra: "Perdendo
Giulia ha perso anche il controllo" 3 Ospedale, tre nuovi primari per
Cardiologia, Medicina interna e 118: "Ora risolveremo i problemi di organico"
4 Auto parcheggiata prende fuoco nella notte: la causa forse è dolosa
Daniele De Donato e Roberto Taroni lo scorso 11 novembre hanno tagliato il
traguardo di Ravenna per la ventesima volta consecutiva, proprio come venti
erano nel 2018 le edizioni della manifestazione. E così, in occasione delle
celebrazioni per le due decadi della Maratona, il gruppo Air France - Klm ha
scelto, di comune accordo con Ravenna Runners Club, di premiare questa
fedeltà regalando a entrambi i runner due biglietti aerei per Amsterdam per
due persone. "La Maratona d i Ravenna - racconta Roberto Taroni,
pensionato da pochi mesi - rappresenta un' eccellenza per l' Italia intera e
sono contento che il nostro territorio abbia guadagnato così tanta visibilità
grazie a un' organizzazione perfetta. Sono affezionato a questa
manifestazione e spero che questa spinga ancor di più tanti giovani a fare
sport, uno sport sano. Da parte mia ho intenzione di partecipare anche alle prossime venti edizioni della Maratona di
Ravenna. Non mi fermo qui". "Correre a Ravenna - dice invece Daniele De Donato, per tutti 'Dedo' - per me è
soprattutto un piacere perché nella mia città le motivazioni sono sempre tante. Sono felice per Stefano Righini
(presidente Ravenna Runners Club, ndr) e per il suo staff perché con fatica e impegno sono riusciti a far diventare
questo un evento importante a livello internazionale. Aver corso tutte le 20 edizioni per me è motivo d' orgoglio. Ho
sempre ritenuto Righini una persona generosa e di cuore, ma devo ammettere che questa non me l' aspettavo e
dunque il regalo è ancor più gradito". La premiazione dei due atleti è anche l' occasione per annunciare ufficialmente
il prosieguo della partnership fra Maratona di Ravenna e il gruppo Air France - Klm. Un matrimonio che andrà avanti
dunque anche per tutto il 2019 con l' obiettivo puntato sul 10 novembre, giorno dello start da Via di Roma.
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Pesaro - Maratona di Ravenna. Airfrance-KLM conferma la partnership e premia la fedeltà
di 2 atleti ravennati
Nel mondo dei runner si incontrano spesso storie di passione, amicizia e
traguardi da raggiungere a dispetto di fatica e sacrifici, come quella di due
podisti ravennati che per la Maratona di Ravenna.
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Maratona di Ravenna. Airfrance-KLM conferma la partnership e premia la fedeltà di 2
atleti ravennati
Nel mondo dei runner si incontrano spesso storie di passione, amicizia e
traguardi da raggiungere a dispetto di fatica e sacrifici, come quella di due
podisti ravennati che per la Maratona di Ravenna Città d' Arte 2018 hanno
tagliato un traguardo significativo: Daniele De Donato e Roberto Taroni lo
scorso 11 novembre hanno infatti tagliato il traguardo di Ravenna per la
ventesima volta consecutiva , proprio come venti erano nel 2018 le edizioni
della manifestazione. Così, in occasione delle celebrazioni per le due decadi
della Maratona ecco che il gruppo Air France - KLM ha scelto, di comune
accordo con Ravenna Runners Club, di premiare questa infinita fedeltà
regalando ad entrambi i runner due biglietti aerei per Amsterdam, ognuno per
due persone.

Ravenna-PageDetail728x90_320x50-1 «La

Maratona d i

Ravenna - racconta Roberto Taroni, non prima di aver ringraziato per il bel
regalo ricevuto - rappresenta un' eccellenza per l' Italia intera e sono
contento che il nostro territorio abbia guadagnato così tanta visibilità grazie
ad un' organizzazione perfetta. Sono affezionato a questa manifestazione e
spero che questa spinga ancor di più tanti giovani a fare sport, uno sport
sano. Da parte mia - conclude Taroni, pensionato da pochi mesi - ho intenzione di partecipare anche alle prossime
venti edizioni della Maratona di Ravenna. Non mi fermo qui». «Correre a Ravenna - dice invece Daniele De Donato,
per tutti Dedo - per me è soprattutto un piacere perché nella mia città le motivazioni sono sempre tante. Sono felice
per Stefano Righini [presidente Ravenna Runners Club ndr.] e per il suo staff perché con fatica ed impegno sono
riusciti a far diventare questo un evento importante a livello internazionale. Aver corso tutte le 20 edizioni per me è
motivo d' orgoglio». Ed il regalo? Ti ha sorpreso? «Ho sempre ritenuto Righini una persona generosa e di cuore, ma
devo ammettere - conclude De Donato - che questa non me l' aspettavo e dunque il regalo è ancor più gradito». La
premiazione dei due atleti è anche l' occasione per annunciare ufficialmente il prosieguo della partnership fra
Maratona di Ravenna ed il gruppo Air France - KLM . Un matrimonio che andrà avanti dunque anche per tutto il 2019
con l' obiettivo puntato sul 10 Novembre, giorno dello start da Via di Roma, con reciproca soddisfazione per le due
realtà, l' una in costante ascesa nel mondo del running e l' altra nella veste di vettore consolidato e conosciuto che
non perde occasione per legare il proprio nome allo sport e che punta forte al territorio emiliano romagnolo. «Il
mondo del running ha valori, quali correttezza e solidarietà, in comune con il Gruppo Air France-KLM - spiega Lucia
Impiccini, Direttore Marketing del Gruppo Air France-KLM in Italia - e anche per il 2019 Air France si associa alla
Maratona di Ravenna, a testimonianza dell' attenzione del Gruppo per il territorio romagnolo e per il mondo dello
sport». «Già lo scorso anno era stato un onore per noi - spiega Stefano Righini, presidente di
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Ravenna Runners Club, società organizzatrice della Maratona - che un gruppo così importante come quello di Air
France - KLM ci avesse scelto per promuovere ancor di più il proprio marchio in Emilia Romagna, malgrado Ravenna
non avesse, e non ha tuttora, un suo aeroporto. Oggi la conferma della partnership ci rende ancor più orgogliosi, ma
allo stesso tempo ci investe di una grande responsabilità alla quale fare fronte con massimo impegno. Questo
rinnovato accordo dimostra la crescita esponenziale della nostra manifestazione ed allo stesso tempo una grande
occasione per il settore turistico e l' intero comparto dedicato all' accoglienza del nostro territorio».
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Air France conferma la partnership con la Maratona di Ravenna
Nel mondo dei runner si incontrano spesso storie di passione, amicizia e traguardi da raggiungere a dispetto di fatica
e sacrifici. Ed in questo universo si inserisce perfettamente il racconto di due podisti ravennati che in occasione
della Maratona di Ravenna Città d' Arte 2018 hanno tagliato un traguardo davvero significativo. Daniele De Donato e
Roberto
Nel mondo dei runner si incontrano spesso storie di passione, amicizia e
traguardi da raggiungere a dispetto di fatica e sacrifici. Ed in questo universo
si inserisce perfettamente il racconto di due podisti ravennati che in
occasione della Maratona di Ravenna Città d' Arte 2018 hanno tagliato un
traguardo davvero significativo. Daniele De Donato e Roberto Taroni lo
scorso 11 Novembre hanno infatti tagliato il traguardo di Ravenna per la
ventesima volta consecutiva, proprio come venti erano nel 2018 le edizioni
della manifestazione. E così, in occasione delle celebrazioni per le due
decadi della Maratona ecco che il gruppo Air France - KLM ha scelto, di
comune accordo con Ravenna Runners Club, di premiare questa infinita
fedeltà regalando ad entrambi i runner due biglietti aerei per Amsterdam,
ognuno per due persone. Un bellissimo dono a coronamento di una lunga
storia fatta di strada e sacrificio. «La Maratona di Ravenna - racconta
Roberto Taroni, non prima di aver ringraziato per il bel regalo ricevuto rappresenta un' eccellenza per l' Italia intera e sono contento che il nostro
territorio abbia guadagnato così tanta visibilità grazie ad un' organizzazione
perfetta. Sono affezionato a questa manifestazione e spero che questa spinga ancor di più tanti giovani a fare sport,
uno sport sano. Da parte mia - conclude Taroni, pensionato da pochi mesi - ho intenzione di partecipare anche alle
prossime venti edizioni della Maratona di Ravenna. Non mi fermo qui». «Correre a Ravenna - dice invece Daniele De
Donato, per tutti Dedo - per me è soprattutto un piacere perché nella mia città le motivazioni sono sempre tante.
Sono felice per Stefano Righini [presidente Ravenna Runners Club ndr.] e per il suo staff perché con fatica ed
impegno sono riusciti a far diventare questo un evento importante a livello internazionale. Aver corso tutte le 20
edizioni per me è motivo d' orgoglio». Ed il regalo? Ti ha sorpreso? «Ho sempre ritenuto Righini una persona
generosa e di cuore, ma devo ammettere - conclude De Donato - che questa non me l' aspettavo e dunque il regalo è
ancor più gradito». La premiazione dei due atleti è anche l' occasione per annunciare ufficialmente il prosieguo della
partnership fra Maratona di Ravenna ed il gruppo AIR FRANCE - KLM. Un matrimonio che andrà avanti dunque anche
per tutto il 2019 con l' obiettivo puntato sul 10 Novembre, giorno dello start da Via di Roma, con reciproca
soddisfazione per le due realtà, l' una in costante ascesa nel mondo del running e l' altra nella veste di vettore
consolidato e conosciuto che non perde occasione per legare il proprio nome allo sport e che punta forte al
territorio emiliano romagnolo. «Il mondo del running
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ha valori, quali correttezza e solidarietà, in comune con il Gruppo Air France-KLM - spiega Lucia Impiccini, Direttore
Marketing del Gruppo Air France-KLM in Italia - e anche per il 2019 Air France si associa alla Maratona di Ravenna, a
testimonianza dell' attenzione del Gruppo per il territorio romagnolo e per il mondo dello sport». «Già lo scorso anno
era stato un onore per noi - spiega Stefano Righini, presidente di Ravenna Runners Club, società organizzatrice della
Maratona - che un gruppo così importante come quello di AIR FRANCE - KLM ci avesse scelto per promuovere ancor
di più il proprio marchio in Emilia Romagna, malgrado Ravenna non avesse, e non ha tuttora, un suo aeroporto. Oggi
la conferma della partnership ci rende ancor più orgogliosi, ma allo stesso tempo ci investe di una grande
responsabilità alla quale fare fronte con massimo impegno. Questo rinnovato accordo dimostra la crescita
esponenziale della nostra manifestazione ed allo stesso tempo una grande occasione per il settore turistico e l'
intero comparto dedicato all' accoglienza del nostro territorio».
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Air France conferma la partnership con la Maratona di Ravenna
Nel mondo dei runner si incontrano spesso storie di passione, amicizia e
traguardi da raggiungere a dispetto di fatica e sacrifici. Ed in questo universo
si inserisce perfettamente il racconto di due podisti ravennati che in
occasione della Maratona di Ravenna Città d'Arte 2018 hanno tagliato un
traguardo davvero significativo. Daniele De Donato e Roberto Taroni lo
scorso 11 Novembre hanno infatti tagliato il traguardo di Ravenna per la
ventesima volta consecutiva, proprio come venti erano nel 2018 le edizioni
della manifestazione. E così, in occasione delle celebrazioni per le due
decadi della Maratona ecco che il gruppo Air France - KLM ha scelto, di
comune accordo con Ravenna Runners Club, di premiare questa infinita
fedeltà regalando ad entrambi i runner due biglietti aerei per Amsterdam,
ognuno per due persone. Un bellissimo dono a coronamento di una lunga
storia fatta di strada e sacrificio. «La Maratona di Ravenna - racconta
Roberto Taroni, non prima di aver ringraziato per il bel regalo ricevuto rappresenta un'eccellenza per l'Italia intera e sono contento che il nostro
territorio abbia guadagnato così tanta visibilità grazie ad un'organizzazione
perfetta. Sono affezionato a questa manifestazione e spero che questa spinga ancor di più tanti giovani a fare sport,
uno sport sano. Da parte mia conclude Taroni, pensionato da pochi mesi ho intenzione di partecipare anche alle
prossime venti edizioni della Maratona di Ravenna. Non mi fermo qui». «Correre a Ravenna dice invece Daniele De
Donato, per tutti Dedo per me è soprattutto un piacere perché nella mia città le motivazioni sono sempre tante. Sono
felice per Stefano Righini [presidente Ravenna Runners Club ndr.] e per il suo staff perché con fatica ed impegno
sono riusciti a far diventare questo un evento importante a livello internazionale. Aver corso tutte le 20 edizioni per
me è motivo d'orgoglio». Ed il regalo? Ti ha sorpreso? «Ho sempre ritenuto Righini una persona generosa e di cuore,
ma devo ammettere conclude De Donato che questa non me l'aspettavo e dunque il regalo è ancor più gradito». La
premiazione dei due atleti è anche l'occasione per annunciare ufficialmente il prosieguo della partnership fra
Maratona di Ravenna ed il gruppo AIR FRANCE KLM. Un matrimonio che andrà avanti dunque anche per tutto il 2019
con l'obiettivo puntato sul 10 Novembre, giorno dello start da Via di Roma, con reciproca soddisfazione per le due
realtà, l'una in costante ascesa nel mondo del running e l'altra nella veste di vettore consolidato e conosciuto che
non perde occasione per legare il proprio nome allo sport e che punta forte al territorio emiliano romagnolo. «Il
mondo del running ha valori, quali correttezza e solidarietà, in comune con il Gruppo Air France-KLM spiega Lucia
Impiccini, Direttore Marketing del Gruppo Air France-KLM in Italia e anche per il 2019 Air France si associa alla
Maratona di Ravenna, a testimonianza dell'attenzione del Gruppo per il territorio romagnolo e per il mondo dello
sport». «Già lo scorso anno era stato un onore per noi spiega Stefano

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019

Pagina 143

[ § 1 3 5 4 2 3 2 8 § ]

venerdì 01 marzo 2019

Runners-tv.it
Maratona di Ravenna

Righini, presidente di Ravenna Runners Club, società organizzatrice della Maratona che un gruppo così importante
come quello di AIR FRANCE KLM ci avesse scelto per promuovere ancor di più il proprio marchio in Emilia Romagna,
malgrado Ravenna non avesse, e non ha tuttora, un suo aeroporto. Oggi la conferma della partnership ci rende ancor
più orgogliosi, ma allo stesso tempo ci investe di una grande responsabilità alla quale fare fronte con massimo
impegno. Questo rinnovato accordo dimostra la crescita esponenziale della nostra manifestazione ed allo stesso
tempo una grande occasione per il settore turistico e l'intero comparto dedicato all'accoglienza del nostro
territorio».
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Air France conferma la partnership con Maratona di Ravenna
Nel mondo dei runner si incontrano spesso storie di passione, amicizia e
traguardi da raggiungere a dispetto di fatica e sacrifici. Ed in questo universo
si inserisce perfettamente il racconto di due podisti ravennati che in
occasione della Maratona di Ravenna Città d'Arte 2018 hanno tagliato un
traguardo davvero significativo. Daniele De Donato e Roberto Taroni questa
mattina al MAR per la consegna dei biglietti aerei regalo Daniele De Donato e
Roberto Taroni lo scorso 11 Novembre hanno infatti tagliato il traguardo di
Ravenna per la ventesima volta consecutiva, proprio come venti erano nel
2018 le edizioni della manifestazione. E così, in occasione delle celebrazioni
per le due decadi della Maratona ecco che il gruppo Air France KLM ha
scelto, di comune accordo con Ravenna Runners Club, di premiare questa
infinita fedeltà regalando ad entrambi i runner due biglietti aerei per
Amsterdam, ognuno per due persone. Un bellissimo dono a coronamento di
una lunga storia fatta di strada e sacrificio.Taroni, Righini e De Donato l'11
Novembre 2018 all'arrivo della XX Maratona di Ravenna«La Maratona di
Ravenna racconta Roberto Taroni, non prima di aver ringraziato per il bel
regalo ricevuto rappresenta un'eccellenza per l'Italia intera e sono contento che il nostro territorio abbia guadagnato
così tanta visibilità grazie ad un'organizzazione perfetta. Sono affezionato a questa manifestazione e spero che
questa spinga ancor di più tanti giovani a fare sport, uno sport sano. Da parte mia conclude Taroni, pensionato da
pochi mesi ho intenzione di partecipare anche alle prossime venti edizioni della Maratona di Ravenna. Non mi fermo
qui».«Correre a Ravenna dice invece Daniele De Donato, per tutti Dedo per me è soprattutto un piacere perché nella
mia città le motivazioni sono sempre tante. Sono felice per Stefano Righini [presidente Ravenna Runners Club ndr.] e
per il suo staff perché con fatica ed impegno sono riusciti a far diventare questo un evento importante a livello
internazionale. Aver corso tutte le 20 edizioni per me è motivo d'orgoglio». Ed il regalo? Ti ha sorpreso? «Ho sempre
ritenuto Righini una persona generosa e di cuore, ma devo ammettere conclude De Donato che questa non me
l'aspettavo e dunque il regalo è ancor più gradito».La premiazione dei due atleti è anche l'occasione per annunciare
ufficialmente il prosieguo della partnership fra Maratona di Ravenna ed il gruppo AIR FRANCE KLM. Un matrimonio
che andrà avanti dunque anche per tutto il 2019 con l'obiettivo puntato sul 10 Novembre, giorno dello start da Via di
Roma, con reciproca soddisfazione per le due realtà, l'una in costante ascesa nel mondo del running e l'altra nella
veste di vettore consolidato e conosciuto che non perde occasione per legare il proprio nome allo sport e che punta
forte al territorio emiliano romagnolo.«Il mondo del running ha valori, quali correttezza e solidarietà, in comune con il
Gruppo Air France-KLM spiega Lucia Impiccini, Direttore Marketing del Gruppo Air France-KLM in Italia e anche per il
2019 Air France si associa alla Maratona
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di Ravenna, a testimonianza dell'attenzione del Gruppo per il territorio romagnolo e per il mondo dello sport».«Già
lo scorso anno era stato un onore per noi spiega Stefano Righini, presidente di Ravenna Runners Club, società
organizzatrice della Maratona che un gruppo così importante come quello di AIR FRANCE KLM ci avesse scelto per
promuovere ancor di più il proprio marchio in Emilia Romagna, malgrado Ravenna non avesse, e non ha tuttora, un
suo aeroporto. Oggi la conferma della partnership ci rende ancor più orgogliosi, ma allo stesso tempo ci investe di
una grande responsabilità alla quale fare fronte con massimo impegno. Questo rinnovato accordo dimostra la
crescita esponenziale della nostra manifestazione ed allo stesso tempo una grande occasione per il settore turistico
e l'intero comparto dedicato all'accoglienza del nostro territorio».
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«Dobbiamo puntare su grandi eventi che valorizzino l' identità di Ravenna»
L' assessore Costantini è intervenuto ieri al tavolo della nuova edizione di Ravenna Open Turismo
«Un focus sull' impatto dei grandi eventi nei movimenti turistici, una
riflessione sul trend degli ultimi quattro anni, le linee strategiche messe e da
mettere in campo, le straordinarie opportunità da cogliere, a partire da Dante
2021, la necessità di lavorare a un' integrazione maggiore tra città d' arte e
riviera e tra pubblico e privato, l' esigenza di migliorare le azioni di
commercializzazione, di rivolgere nuove attenzioni a particolari target di
turisti, come quelli dei viaggiatori meno giovani, di realizzare servizi che
siano all' avanguardia e ambientalmente sostenibili, di acquisire maggiore
notorietà. Sono stati veramente tanti e interessanti - commenta l' assessore
al Turismo Giacomo Costantini - gli spunti di attenzione e riflessione che
abbiamo cercato di suggerire oggi e che ci sono stati forniti dai relatori che si
sono alternati al tavolo della nuova edizione di Ravenna Open Turismo»,
tenutasi ieri mattina a palazzo Rasponi dalle Teste. Oltre allo stesso
Costantini sono intervenuti i componenti della Cabina di regia della
Destinazione turistica Romagna - Monica Ciarapica, consigliere del cda di
APT Servizi Regione Emilia-Romagna, Mauro Mambelli, presidente
Confcommercio Ravenna e vice presidente con delega al Turismo di Confcommercio Emilia-Romagna, Nevio
Salimbeni, responsabile Turismo e commercio Cna Ravenna - e i componenti della Cabina di regia regionale per il
turismo: Filippo Donati, presidente regionale Asshotel Confesercenti e Gilles Donzellini, componente Gruppo tecnico
cultura e sviluppo di Confindustria nazionale. «L' analisi statistica sull' impatto dei grandi eventi - ha dichiarato
Costantini - ci mostra una Notte d' Oro che ha visto aumentare le presenze del 9,48 per cento dal 2015 al 2018,
abbinando tra l' altro l' appuntamento con l' inaugurazione di Ravenna Mosaico prima e di ?War is Over poi; la
Maratona che le ha viste crescere del 26,15 per cento nello stesso lasso di tempo, il Capodanno del 53,35 per cento.
Tutti questi eventi hanno un denominatore comune: vengono promossi costruendo visibilità sull' identità della città e
questo fa sì che il loro ritorno si possa misurare non solo sull' immediato». «Per quanto riguarda il periodo 2015 2018 - ha proseguito Costantini - si conferma un trend positivo degli arrivi e delle presenze, nonostante un leggero
calo nel 2018, sul 2017 che era stato un anno di grande crescita. Il tasso di occupazione delle camere è in crescita
sia a livello dell' intero territorio comunale, che in città e nei lidi. Leggendo i dati con un dettaglio maggiore, il fatto
che nel 2018 la città d' arte sia comunque cresciuta ci deve far riflettere su quanti margini di miglioramento abbia
ancora e quindi su quanto sia importante lavorare per migliorarne l' esperienza di fruizione, soprattutto integrandola
con quella dei lidi, perché per far venire i turisti non è più sufficiente la formula 'letto - spiaggia': all' offerta della
camera bisogna saper abbinare quella di un' esperienza. Ricerche recenti ci dicono che nei prossimi dieci anni il
prodotto turistico italiano avrà un calo sul balneare mentre
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crescerà su ambiente e cultura. Vinceranno quelle destinazioni che meglio sapranno coniugare i tre aspetti. In
questo contesto si è lavorato e si sta lavorando al potenziamento degli eventi e alla riorganizzazione del calendario,
è stato attivato uno sportello eventi, attuato un restyling e un coordinamento grafico della comunicazione, è stata
messa in campo una nuova strategia di comunicazione; ci siamo aperti a collaborazioni e convenzioni con altri
territori; abbiamo riorganizzato il sistema di accoglienza e fruizione del patrimonio culturale e naturalistico, fornito
supporto alle imprese private nella costruzione di esperienze». Le conclusioni sono state affidate all' assessore
regionale al Turismo Andrea Corsini: «Nell' ultimo bilancio la Regione ha introdotto due grosse novità, che riguardano
anche Ravenna, per riempire di contenuti l' affermazione che il turismo è una grande industria. Abbiamo approvato
una legge che istituisce il distretto turistico balneare, mettendo come primo provvedimento venti milioni a
disposizione dei Comuni per fare interventi di riqualificazione urbana, che necessariamente vanno ad incidere sulla
qualità dell' offerta turistica. E non ho dubbi che il Comune di Ravenna candiderà a questo bando il progetto di
riqualificazione degli stradelli. E con Eureka Turismo abbiamo stanziato 25 milioni di euro per la riqualificazione delle
strutture ricettive e degli stabilimenti balneari. Gli strumenti per generare una nuove stagione di investimenti ci sono,
sul tema dei collegamenti e delle infrastrutture vedo un orizzonte positivo, e in questo quadro sono convinto che
Ravenna possa avere davanti a sé un margine di crescita importante, agendo su due leve: quella dei grandi eventi, a
partire dalla sfida di Dante 2021, e quella della promozione legata alla natura, al cibo e alla cultura».

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019

Pagina 148

[ § 1 3 4 8 8 5 4 4 § ]

sabato 23 febbraio 2019
Pagina 45

Il Resto del Carlino (ed. Ravenna)
Maratona di Ravenna

«Dante 2021, serve l' accelerazione»
Focus sul turismo, l' intervento di Corsini: «Sfida da cogliere»
UN FOCUS sull' impatto dei grandi eventi nei movimenti turistici, una
riflessione sul trend degli ultimi quattro anni, le linee strategiche messe e
da mettere in campo, le straordinarie opportunità da cogliere, a partire da
Dante 2021. «L' analisi statistica sull' impatto dei grandi eventi - ha
dichiarato Costantini - ci mostra una Notte d' Oro che ha visto aumentare
le presenze del 9,48 per cento dal 2015 al 2018, abbinando tra l' altro l'
appuntamento con l' inaugurazione di Ravenna Mosaico prima e di ?War
is Over poi; la Maratona che le ha viste crescere del 26,15 % nello stesso
lasso di tempo, il Capodanno del 53,35 %». Le conclusioni sono state
affidate all' assessore regionale al Turismo Andrea Corsini: «Nell' ultimo
bilancio la Regione ha introdotto novità, che riguardano anche Ravenna,
per riempire di contenuti l' affermazione che il turismo è una grande
industria. Abbiamo approvato una legge che istituisce il distretto turistico
balneare, mettendo come primo provvedimento 20 milioni per i Comuni.
E con Eureka Turismo abbiamo stanziato 25 milioni di euro per la
riqualificazione delle strutture ricettive e degli stabilimenti. E dal primo giugno scatterà una nuova promozione dello
shuttle che collega Ravenna all' aeroporto di Bologna. La città ha un orizzonte di crescita importante, purché si
facciano cose». A partire dai grandi eventi. E Corsini bacchetta, sulla «grande sfida di Dante 2021 non vedo ancora
una spinta, forse non ci si crede abbastanza», invece occorre «accelerare sulla programmazione».
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Turismo, Costantini: "Dobbiamo puntare su grandi eventi che valorizzino l' identità di
Ravenna"
Ma la consigliera Tardi bacchetta: "Le infrastrutture continuano a tenere isolata la nostra città dal resto del mondo,
mentre invece le nostre cugine emiliano romagnole stanno investendo enormemente in collegamenti"
1 Macabro ritrovamento in spiaggia: i passanti scoprono un cadavere 2
Violento schianto all' alba all' incrocio: automobilista in gravi condizioni 3 Si
scontra con un' auto e cade dalla Vespa: in gravi condizioni 4 Si scontra con
un' auto d' epoca: i due mezzi precipitano nel fosso "Un focus sull' impatto
dei grandi eventi nei movimenti turistici, una riflessione sul trend degli ultimi
quattro anni, le linee strategiche messe e da mettere in campo, le
straordinarie opportunità da cogliere, a partire da Dante 2021, la necessità di
lavorare a un' integrazione maggiore tra città d' arte e riviera e tra pubblico e
privato, l' esigenza di migliorare le azioni di commercializzazione, di rivolgere
nuove attenzioni a particolari target di turisti, come quelli dei viaggiatori
meno giovani, di realizzare servizi che siano all' avanguardia e
ambientalmente sostenibili, di acquisire maggiore notorietà". "Sono stati
veramente tanti e interessanti", come commenta l' assessore al Turismo
Giacomo Costantini, "gli spunti di attenzione e riflessione che abbiamo
cercato di suggeriree che ci sono stati forniti dai relatori che si sono alternati
al tavolo della nuova edizione di Ravenna Open Turismo", tenutasi venerdì
mattina a palazzo Rasponi dalle Teste. Oltre allo stesso Costantini sono intervenuti i componenti della Cabina di
regia della Destinazione turistica Romagna - Monica Ciarapica, consigliere del cda di APT Servizi Regione EmiliaRomagna, Mauro Mambelli, presidente Confcommercio Ravenna e vice presidente con delega al Turismo di
Confcommercio Emilia-Romagna, Nevio Salimbeni, responsabile Turismo e commercio Cna Ravenna - e i
componenti della Cabina di regia regionale per il turismo: Filippo Donati, presidente regionale Asshotel Confesercenti
e Gilles Donzellini, componente Gruppo tecnico cultura e sviluppo di Confindustria nazionale. "L' analisi statistica
sull' impatto dei grandi eventi - ha dichiarato Costantini - ci mostra una Notte d' Oro che ha visto aumentare le
presenze del 9,48 per cento dal 2015 al 2018, abbinando tra l' altro l' appuntamento con l' inaugurazione di Ravenna
Mosaico prima e di ?War is Over poi; la Maratona che le ha viste crescere del 26,15 per cento nello stesso lasso di
tempo, il Capodanno del 53,35 per cento. Tutti questi eventi hanno un denominatore comune: vengono promossi
costruendo visibilità sull' identità della città e questo fa sì che il loro ritorno si possa misurare non solo sull'
immediato". "Per quanto riguarda il periodo 2015 - 2018 - ha proseguito Costantini - si conferma un trend positivo
degli arrivi e delle presenze, nonostante un leggero calo nel 2018, sul 2017 che era stato un anno di grande crescita.
Il tasso di occupazione delle camere è in crescita sia a livello dell' intero territorio comunale, che in città e nei lidi.
Leggendo i dati con un dettaglio maggiore, il fatto che nel 2018 la città d' arte
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sia comunque cresciuta ci deve far riflettere su quanti margini di miglioramento abbia ancora e quindi su quanto
sia importante lavorare per migliorarne l' esperienza di fruizione, soprattutto integrandola con quella dei lidi, perché
per far venire i turisti non è più sufficiente la formula 'letto - spiaggia': all' offerta della camera bisogna saper
abbinare quella di un' esperienza. Ricerche recenti ci dicono che nei prossimi dieci anni il prodotto turistico italiano
avrà un calo sul balneare mentre crescerà su ambiente e cultura. Vinceranno quelle destinazioni che meglio
sapranno coniugare i tre aspetti. In questo contesto si è lavorato e si sta lavorando al potenziamento degli eventi e
alla riorganizzazione del calendario, è stato attivato uno sportello eventi, attuato un restyling e un coordinamento
grafico della comunicazione, è stata messa in campo una nuova strategia di comunicazione; ci siamo aperti a
collaborazioni e convenzioni con altri territori; abbiamo riorganizzato il sistema di accoglienza e fruizione del
patrimonio culturale e naturalistico, fornito supporto alle imprese private nella costruzione di esperienze". Le
conclusioni sono state affidate all' assessore regionale al Turismo Andrea Corsini: "Nell' ultimo bilancio la Regione
ha introdotto due grosse novità, che riguardano anche Ravenna, per riempire di contenuti l' affermazione che il
turismo è una grande industria. Abbiamo approvato una legge che istituisce il distretto turistico balneare, mettendo
come primo provvedimento venti milioni a disposizione dei Comuni per fare interventi di riqualificazione urbana, che
necessariamente vanno ad incidere sulla qualità dell' offerta turistica. E non ho dubbi che il Comune di Ravenna
candiderà a questo bando il progetto di riqualificazione degli stradelli. E con Eureka Turismo abbiamo stanziato 25
milioni di euro per la riqualificazione delle strutture ricettive e degli stabilimenti balneari. Gli strumenti per generare
una nuove stagione di investimenti ci sono, sul tema dei collegamenti e delle infrastrutture vedo un orizzonte
positivo, e in questo quadro sono convinto che Ravenna possa avere davanti a sé un margine di crescita importante,
agendo su due leve: quella dei grandi eventi, a partire dalla sfida di Dante 2021, e quella della promozione legata alla
natura, al cibo e alla cultura". Il commento di CambieRà "E' stato senz' altro migliorato, rispetto alle precedenti
edizioni, il "format" del convegno: meno ore spese ad analizzare slide fitte di numeri piccolissimi e illeggibili, offrendo
maggiore spazio agli interventi e ai relatori - commenta la capogruppo di CambieRà Samantha Tardi - Tuttavia il
messaggio e la volontà del cambiamento non sono casuali: i numeri che avrebbero dovuto presentare più
approfonditamente non avrebbero reso un' immagine rosea della situazione turistica ravennate, tanto che quelli
esposti hanno portato alla luce risicatissimi aumenti sulla soglia dei consueti "zerovirgola", con cali di oltre il 3% delle
presenze straniere, il tutto presentato furbescamente senza confronti con altre città parallele che avrebbero potuto
certamente far crollare il nostro ego con poche slide. A questo si deve aggiungere che, nonostante il trend degli
ultimi anni sia in stentata crescita, il tasso di occupazione camere nel 2018 è stato del 52%: il che significa che un
albergatore si trova costretto a tenere aperto un hotel, con relativi costi annessi e connessi, con la metà delle
camere vuote e con quelle occupate vendute probabilmente a prezzi stracciati. Risultato? Un comparto in forte crisi
finanziaria che pena per mantenere
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l' offerta di servizio a livelli dignitosi, come di fatto la nostra città merita. Il tasso di redditività e marginalità sui
prezzi a notte per camera non viene mai trattato in Open Turismo, e invece sarebbe ora che entrasse nelle indagini
pubbliche; poco importa il trend positivo, se di positivo poi non vi è null' altro e agli operatori non resta che piangere.
Molto interessanti, invece, sono stati gli interventi dei relatori, i quali hanno tutti presentato titubanze sulla continua
mancata capacità di programmare per tempo le iniziative, con i dovuti tempi di promozione. Le infrastrutture, inoltre,
continuano a tenere isolata la nostra città dal resto del mondo, mentre invece le nostre cugine emiliano romagnole
stanno investendo enormemente in collegamenti (si veda Bologna col nuovo servizio "People Mover", o Rimini e
Forlì con lo sviluppo degli aeroporti). Noi no, noi rimaniamo sempre un po' indietro, con un assessore che organizza
gli Open Turismo per farsi dire, sia dai rappresentanti di categoria che dall' assessore Corsini in persona, che sarebbe
ora, ad esempio, che ci si muovesse con una certa rapidità a organizzare logo e brand di "Dante 2021" da portare alle
fiere del prossimo autunno affinché si inizi a seminare curiosità sulla proposta, così come suggerire, tra le righe, che
gli assessorati di turismo e cultura collaborino e lavorino di concerto per migliorare la fruizione del settore museale e
monumentale. Nulla di nuovo, quindi, rispetto a quanto affermiamo sin dal nostro insediamento. La nostra speranza,
questa volta, è che l' assessore Costantini abbia preso appunti e decida di ascoltare un po' di più la voce non solo
degli stakeholder, ma anche di chi politicamente siede dalla sua stessa parte e ha deciso di comunicargli
pubblicamente l' elenco delle necessità impellenti di cui Ravenna ha bisogno e che vanno colmate al più presto. Per
questo motivo ringraziamo l' assessore Corsini per aver condiviso con noi il proprio punto di vista ed aver dimostrato
che quanto chiediamo da anni, in buona parte, è quanto lui stesso ha chiesto al collega assessore al microfono.
Speriamo che sia la volta buona, in fin dei conti siamo oltre la metà del mandato e qualche risultato prima o poi
dovrà arrivare".
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Ravenna Open Turismo. L' assessore Costantini: Puntare su eventi che valorizzino l'
identità cittadina
Questa mattina a Palazzo Rasponi dalle Teste si è tenuto un nuovo
appuntamento di Ravenna Open Turismo , dove si è discusso delle azioni da
mettere in campo nei prossimi mesi per la promozione della Destinazione
Ravenna: "Un focus sull' impatto dei grandi eventi nei movimenti turistici, una
riflessione sul trend degli ultimi quattro anni, le linee strategiche messe e da
mettere in campo, le straordinarie opportunità da cogliere, a partire da Dante
2021, la necessità di lavorare a un' integrazione maggiore tra città d' arte e
riviera e tra pubblico e privato, l' esigenza di migliorare le azioni di
commercializzazione, di rivolgere nuove attenzioni a particolari target di
turisti, come quelli dei viaggiatori meno giovani, di realizzare servizi che
siano all' avanguardia e ambientalmente sostenibili, di acquisire maggiore
notorietà. Sono stati veramente tanti e interessanti - commenta l' assessore
al Turismo Giacomo Costantini - gli spunti di attenzione e riflessione che
abbiamo cercato di suggerire oggi e che ci sono stati forniti dai relatori che si
sono alternati al tavolo della nuova edizione di Ravenna Open Turismo".
Ravenna-PageDetail728x90_320x50-1 Oltre allo stesso Costantini sono
intervenuti i componenti della Cabina di regia della Destinazione turistica Romagna - Monica Ciarapica, consigliere
del cda di APT Servizi Regione Emilia-Romagna, Mauro Mambelli , presidente Confcommercio Ravenna e vice
presidente con delega al Turismo di Confcommercio Emilia-Romagna, Nevio Salimbeni, responsabile Turismo e
commercio Cna Ravenna - e i componenti della Cabina di regia regionale per il turismo: Filippo Donati, presidente
regionale Asshotel Confesercenti e Gilles Donzellini, componente Gruppo tecnico cultura e sviluppo di Confindustria
nazionale. "L' analisi statistica sull' impatto dei grandi eventi - ha dichiarato Costantini - ci mostra una Notte d' Oro
che ha visto aumentare le presenze del 9,48 per cento dal 2015 al 2018, abbinando tra l' altro l' appuntamento con l'
inaugurazione di Ravenna Mosaico prima e di ?War is Over poi; la Maratona che le ha viste crescere del 26,15 per
cento nello stesso lasso di tempo, il Capodanno del 53,35 per cento. Tutti questi eventi hanno un denominatore
comune: vengono promossi costruendo visibilità sull' identità della città e questo fa sì che il loro ritorno si possa
misurare non solo sull' immediato". "Per quanto riguarda il periodo 2015 - 2018 - ha proseguito Costantini - si
conferma un trend positivo degli arrivi e delle presenze, nonostante un leggero calo nel 2018, sul 2017 che era stato
un anno di grande crescita. Il tasso di occupazione delle camere è in crescita sia a livello dell' intero territorio
comunale, che in città e nei lidi. Leggendo i dati con un dettaglio maggiore, il fatto che nel 2018 la città d' arte sia
comunque cresciuta ci deve far riflettere su quanti margini di miglioramento abbia ancora e quindi su quanto sia
importante lavorare per migliorarne l' esperienza di fruizione, soprattutto integrandola con quella dei lidi , perché per
far venire i turisti non è più sufficiente la formula 'letto - spiaggia':
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all' offerta della camera bisogna saper abbinare quella di un' esperienza. Ricerche recenti ci dicono che nei
prossimi dieci anni il prodotto turistico italiano avrà un calo sul balneare mentre crescerà su ambiente e cultura.
Vinceranno quelle destinazioni che meglio sapranno coniugare i tre aspetti. In questo contesto si è lavorato e si sta
lavorando al potenziamento degli eventi e alla riorganizzazione del calendario, è stato attivato uno sportello eventi,
attuato un restyling e un coordinamento grafico della comunicazione, è stata messa in campo una nuova strategia
di comunicazione; ci siamo aperti a collaborazioni e convenzioni con altri territori; abbiamo riorganizzato il sistema
di accoglienza e fruizione del patrimonio culturale e naturalistico, fornito supporto alle imprese private nella
costruzione di esperienze". Le conclusioni sono state affidate all' assessore regionale al Turismo Andrea Corsini:
"Nell' ultimo bilancio la Regione ha introdotto due grosse novità, che riguardano anche Ravenna, per riempire di
contenuti l' affermazione che il turismo è una grande industria. Abbiamo approvato una legge che istituisce il
distretto turistico balneare, mettendo come primo provvedimento venti milioni a disposizione dei Comuni per fare
interventi di riqualificazione urbana , che necessariamente vanno ad incidere sulla qualità dell' offerta turistica. E non
ho dubbi che il Comune di Ravenna candiderà a questo bando il progetto di riqualificazione degli stradelli. E con
Eureka Turismo abbiamo stanziato 25 milioni di euro per la riqualificazione delle strutture ricettive e degli
stabilimenti balneari. Gli strumenti per generare una nuove stagione di investimenti ci sono, sul tema dei
collegamenti e delle infrastrutture vedo un orizzonte positivo, e in questo quadro sono convinto che Ravenna possa
avere davanti a sé un margine di crescita importante, agendo su due leve: quella dei grandi eventi, a partire dalla
sfida di Dante 2021, e quella della promozione legata alla natura, al cibo e alla cultura".
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FOOTBALL AMERICANO C | Sabato pomeriggio trasferta a Pesaro

Chiefs, comincia il campionato: «Puntiamo sui nostri giovani»
Gabriele Cocchi I Chiefs Ravenna, la squadra di football americano della città
bizantina, si apprestano ad iniziare il campionato nazionale di Terza Divisione
(serie C), che partirà sabato 16 febbraio a Pesaro contro gli Angels. Il presidente
giallorosso Claudio Fiumana è pronto: «Nella scorsa stagione avevamo
raggiunto i play-off, certamente un bel traguardo, ma ora abbiamo pensato di
fare un passo indietro e di ripartire dalla Terza Divisione rinnovando la squadra e
rifondandola, partendo con una base di tanti giovani. E' stata una scelta sul
momento dolorosa, ma che riteniamo fosse doverosa e lungimirante, per vedere
di ricreare le basi per puntare tra qualche anno al salto nuovamente in B ma con
altre potenzialità e maggiori ambizioni». Sarà quindi un anno di transizione,
quello che parte sabato? «Faremo parte di un girone di quattro squadre, dove le
prime due andranno a disputare i play-off. Sarà questo il nostro obiettivo. Una
volta ben consolidati i giovani nella prima squadra, speriamo nel giro di qualche
anno anche di riuscire ad allestire una squadra Under 19 con ragazzi dai 16 ai 19
anni con lo scopo di farli crescere e maturare per fare un giorno il salto in prima
squadra». Da un paio di anni, inoltre, avete il vostro campo di allenamento
sempre a Marina di Ravenna: «Esatto, siamo molto orgogliosi di avere la gestione diretta di una struttura tutta nostra
dove allenarci e dove abbiamo la sede. Questo ci permette molta più elasticità nell' organizzare ogni evento piccolo
o grande che sia. Le partite casalinghe le disputiamo in via del Marchesato nel campo adiacente a quello di
allenamento». Nelle partite avete un buon seguito di pubblico: «Abbiamo una media di 400 presenze a partita, un
ottimo seguito anche perché vengono diverse famiglie con i propri figli. Anche in questa stagione faremo l' ingresso
ad offerta libera». Siete sempre riusciti ad allestire una compagine con tutti giocatori ravennati: «E' il nostro vanto più
grande, non è sicuramente facile ma è una nostra caratteristica e tale vogliamo che rimanga. Ritengo sia il frutto del
lavoro che facciamo nelle scuole, nelle spiagge ed anche il fatto che nelle tante manifestazioni di richia mo ed
eventi ravennati aderiamo con un nostro stand così da farci conoscere e radicarci sempre di più nel territorio».
Inoltre, i Chiefs hanno un gruppo di validi tecnici: «Lo staff tecnico è guidato dal confermatissimo Michele Agnoletti,
che si occupa anche del reparto offensivo, mentre Marcello Bertini allenerà i quarterback, Osvaldo D' Aria allenerà i
linebacker e coordinerà la linea difensiva, Felice Caramia la linea difensiva cornerbacks, Andrea Montalti allenerà i
lineman e Francesco Maini i runningbacks. Il football americano è uno sport completo e bellissimo perché si crea un
affiatatissimo gruppo di giocatori che lottano e combattono insieme e sono molto uniti tra loro,
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perché ci si protegge a vicenda, quindi ognuno deve essere sempre molto concentrato per la salute sua e dei
compagni. Anche per questo occorre avere un ottimo stile di vita sotto molti punti di vista, da quello alimentare a
quello fisico». Molto apprezzate sono anche le cheerleaders giallorosse: «Sono un bel gruppo di ragazze che
effettuano coreografie ovviamente in stile NFL americana, sono molto contente ed hanno creato una loro
associazione che si trova sempre a Marina di Ravenna all' interno della nostra struttura. Nello scorso mese di
novembre hanno partecipato anche alla coreografia della partenza della Maratona di Ravenna».
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«La forza di Leo ci ha insegnato tanto e la sua corsa continuerà ancora»
Chiara Bennati, responsabile del reparto di Oncologia di Ravenna, curava il podista umbro morto mercoledì, già
malato partecipò alla maratona di New York. La sua storia ha commosso l' Italia

CHIARA BISSI
RAVENNA Leonardo Cenci voleva correre nonostante e contro una malattia
implacabile e Chiara Bennati, oggi responsabile del reparto di Oncologia medica
dell' ospedale Santa Maria delle Croci, nel 2012 in forza all' ospedale di Perugia,
è sempre stata al suo fianco. Insieme hanno infranto il tabù che vuole il cancro
incompatibile all' attività sportiva dando vita all' onlus Avanti tutta. A poche ore
dalle esequie di Cenci tenutesi ieri a Perugia, Chiara Bennati ricorda l' atleta, l'
uomo di 46 anni indomabile che l' Italia aveva imparato a conoscere dopo che
nel 2016 e 2017 aveva partecipato, nonostante la diagnosi di cancro ai polmoni
alla maratona di New York. Unico italiano malato, secondo partecipante al
mondo. Avanti tutta «Quando entrò nel mio studio nel 2012 non riusciva a
camminare ma vidi subito la sua voglia di vivere; nelle fasi in cui stava peggio
emergeva sempre il coraggio, la sua forza di volontà, erano le sue armi. Non l'
ho mai visto piegarsi nei tanti momenti duri. Per me è stata un' assoluta novità».
Cenci, grande sportivo aveva corso già due maratone e stava preparando
quella di New York quando nel 2012 si trovò in un letto di ospedale come
paziente oncologico con una diagnosi che prevedeva pochi mesi di vita. «Al
termine di una broncoscopia - racconta Bennati - di fronte alla diagnosi e al padre in lacrime Leo seppe pronunciare
due parole: Avanti tutta. E dalìè nata l' idea della onlus in favore dei malati e della ricerca. Cenci ha portato lo sport
nell' oncologia, promuovendo raccolte fondi per aprire una palestra in ospedale, per migliorare la qualità della vita dei
pazienti ricoverati e per promuovere uno stile di vita sano fatto di attività sportiva, una corretta alimentazione,
lontano da fumo e alcol. Oggi siamo 100 volontari e io sono la responsabile scientifica». Sport e malattia Negli anni l'
associazione ha consegnato poltrone per la chemioterapia, maxi schermi, filodiffusione, ha promosso convegni,
incontri, borse di studi ed eventi sportivi come gli oncology games, una manifestazione sportiva internazionale
riservata agli sportivi malati di cancro. Cenci ha partecipato alla maratona di Ravenna come testimonial di Avanti
tutti con una cam pagna contro il fumo e ha presentato in città gli oncology games nei mesi scorsi. «Leo ci lascia un'
eredità di coraggio e forza - assicura Chiara Bennati - abbiamo un calendario di eventi per tutto il 2019. Quando sono
arrivata a Ravenna sono rimasta molto meravigliata di trovare una realtà facilitante molto più di altre, che crede nei
progetti sportivi. Quando ho presentato i nostri progetti al sindaco e all' assessore allo sport Fagnani ho trovato
subito grande ascolto e disponibilità. C' è un dato scientifico certo: l' attività fisica fa sì che i trattamenti siano meglio
tollerati, migliora il tono dell' umore
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e aiuta a superare i sintomi astenia e nausea. Certo non tutti possono fare la maratona, ma è possibile individuare
per ciascuno l' attività fisica ideale. Leo con l' esempio ha rovesciato il concetto del paziente fermo nel letto
dimostrando che tutti possono alzarsi e fare una passeggiata, e che tanti sono i malati che vivono una vita normale
con il cancro, gestiscono famiglia e hanno lavoro».
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PODISMO

Maratona 2019, ecco la nuova medaglia
Non si ferma mai la macchina organizzativa della «Maratona di Ravenna Città d'
Arte» che guarda già alla prossima edizione, la numero 21. Un' edizione, quella
del prossimo 10 novembre 2019, già molto attesa dopo gli incredibili numeri fatti
registrare poco più di due mesi fa. Martedì scorso, gli spazi del laboratorio
artigianale di Annafietta hanno ospitato la presentazione della medaglia ufficiale
che finirà al collo dei finisher. La medaglia 2019, realizzata anche questa volta
nelle sue tre versioni con la tecnica musiva bizantina tradizionale, ovvero
tessere di pasta vitrea tagliate a mano una ad una, adagiate su cemento per
consentire alla luce di creare variazioni di grande effetto, potrà essere ammirata
in numerose manifestazioni sportive, alle quali Ravenna Runner Club prenderà
parte sino al prossimo mese di novembre per promuovere la Maratona.
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Maratona La medaglia è un fiore in mosaico di Annafietta
Ravenna PRESENTATA la medaglia ufficiale della 21ª Maratona d i
Ravenna Città d' Arte che sio terrà il 10 Novembre 2019. La
presentazione si è tenuta al laboratorio artigianale di Annafietta, nel
centro storico di Ravenna, alla presenza fra gli altri, di Roberto Fagnani,
Assessore allo Sport del Comune di Ravenna, ed Eralda Baravelli,
Commissario della Polizia Municipale. Si tratta di un vero e proprio
gioiello, realizzato ancora una volta a mano, ideato e creato da
Annafietta, artista che ha da tempo legato il suo nome ad una
manifestazione sportiva in costante crescita come quella ravennate. La
medaglia 2019 colpisce subito per la sua forma inusuale: ricorda un
fiore, anzi, il fiore ben visibile nel pavimento della Basilica di San Vitale. E'
realizzata in tre versioni con la tecnica musiva bizantina tradizionale.
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La medaglia 2019, un nuovo gioiello per i runner realizzato a mano da annafietta
Non si ferma mai la macchina organizzativa della «Maratona di Ravenna
Città d'Arte» che guarda già alla prossima edizione, la 21esima. Un'edizione,
quella del prossimo 10 Novembre 2019, già molto attesa dopo gli incredibili
numeri fatti registrare poco più di due mesi fa in occasione dell'evento 2018.
Nella mattinata di Martedì 22 Gennaio gli spazi del laboratorio artigianale di
Annafietta, nel centro storico di Ravenna, hanno ospitato la presentazione
della Medaglia ufficiale che finirà al collo dei finisher, alla presenza fra gli
altri, di Roberto Fagnani, Assessore allo Sport del Comune di Ravenna, ed
Eralda Baravelli, Commissario della Polizia Municipale. Si è alzato dunque il
velo, dopo alcune anticipazioni che aveva fatto crescere la curiosità tra i
tanti appassionati, su quello che da oggi al prossimo Novembre sarà uno dei
simboli principali della Maratona organizzata da Ravenna Runners
Club.Come già accaduto nel passato, le aspettative non sono state deluse,
grazie ad un vero e proprio gioiello, realizzato ancora una volta a mano,
ideato e creato da Annafietta, artista che ha da tempo legato il suo nome ad
una manifestazione sportiva in costante crescita come quella ravennate.La
medaglia 2019 colpisce subito l'attenzione per la sua forma inusuale. Dopo quella del 2017 quadrata e quella 2018
tonda, ecco un vero pezzo d'arte che ricorda un fiore, anzi, il fiore ben visibile nel pavimento della Basilica di San
Vitale proprio pochi metri dopo l'ingresso nel celebre monumento dichiarato Patrimonio Mondiale dell'Umanità
dall'Unesco. Ed anche i colori della nuova medaglia si ispirano ad un famosissimo sito storico di Ravenna dato che
riproducono i toni del cielo stellato del Mausoleo di Galla Placidia.Anche nel 2019 la medaglia verrà proposta in tre
tagli diversi. La più grande finirà al collo dei finisher della Maratona sui 42,195 km, una versione leggermente più
piccola toccherà ai runner che taglieranno il traguardo nella Mezza Maratona, infine la versione minore sarà prodotta
per la Good Morning Ravenna 10,5 km.Un altro gioiello che prende il testimone dalla medaglia 2018, premiata lo
scorso mese di Settembre a Tallin, in occasione del Congresso Mondiale di AIMS, con il secondo posto nella sfida
tra le più belle medaglie del mondo, preceduta solamente da quella riservata ai finisher della US Marine Corps
Marathon di Washington.La medaglia 2019, realizzata anche questa volta nelle sue tre versioni con la tecnica
musiva bizantina tradizionale, ovvero tessere di pasta vitrea tagliate a mano una ad una, adagiate su cemento per
consentire alla luce di creare variazioni di grande effetto, potrà essere ammirata in numerose manifestazioni
sportive, italiane ed estere, alle quali Ravenna Runner Club prenderà parte sino al prossimo mese di Novembre per
promuovere la Maratona nel mondo.«È con estremo orgoglio spiega Annafietta che si rinnova l'appuntamento con
la medaglia della Maratona. Ormai l'ideazione assomiglia ad una caccia al tesoro. Dopo otto medaglie, idearne una
capace di sintetizzare un particolare dei mosaici bizantini in pochi cm², e diventare il
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simbolo di un evento affascinante come la Maratona di Ravenna, non è facile. Quest'anno abbiamo cambiato la
prospettiva e per la prima volta dai mosaici parietali, siamo passati ai tappeti di pietra, ovvero ai preziosi pavimenti a
mosaico della Basilica di San Vitale. I mosaici pavimentali sono anch'essi ricchi di motivi decorativi e tra essi
abbiamo trovato un piccolo fiore che abbiamo trasformato nella Medaglia 2019. Dopo otto anni siamo usciti da una
forma geometrica pura per trovare un fiore. La scelta dei colori oro e blu è legata a quelli dell'edizione 2019 della
Maratona e ricorda anche il cielo di Galla Placidia per un effetto cromatico affascinante».«La medaglia di
quest'anno spiega Stefano Righini, presidente di Ravenna Runner Club, società organizzatrice della Maratona è
davvero qualcosa di eccezionale. Fatico ormai a trovare aggettivi per descriverla perché ogni anno mi sembra più
bella della precedente. Per noi la medaglia è un punto di forza che ci consente di portare un pezzo di arte ravennate
in giro per il mondo e di questo ne siamo orgogliosi, così come del fatto che in molti partecipano alla nostra
Maratona proprio per portare a casa un ricordo così bello».Anche quest'anno, la medaglia della Maratona di Ravenna
Città d'Arte potrà essere esposta nei prossimi mesi nelle vetrine di negozi ed esercizi commerciali che ne faranno
richiesta.Ufficio stampa - Maratona di RavennaMarco Pirazzini Stampa la news Invia ad un amico Segnala contenuti
offensivi a RomagnasportTweet Vuoi commentare questa notizia ? Effettua il login o registrati PUBBLICITA'
PUBBLICITA' © Sport & Co. - Tutti i diritti riservati - Privacy policy - P. IVA 03855260406 - Chi siamo powered by
Nimaia
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La Medaglia della Maratona di Ravenna 2019, un gioiello fuori dagli schemi
La forma di un fiore, idea ripresa dal pavimento della Basilica di San Vitale, ed i colori del cielo di Galla Placidia. Ecco
le due caratteristiche della medaglia in palio il prossimo 10 Novembre.
Non si ferma mai la macchina organizzativa della «Maratona di Ravenna
Città d'Arte» che guarda già alla prossima edizione. Un'edizione, quella del
prossimo 10 Novembre 2019, molto attesa dopo gli incredibili numeri fatti
registrare poco più di due mesi fa in occasione dell'evento 2018. Nella
mattinata di Martedì 22 Gennaio gli spazi del laboratorio artigianale di
Annafietta.it hanno ospitato la presentazione della Medaglia ufficiale che
finirà al collo dei finisher, alla presenza fra gli altri, di Roberto Fagnani,
Assessore allo Sport del Comune di Ravenna, ed Eralda Baravelli,
Commissario della Polizia Municipale. Si è alzato dunque il velo, dopo alcune
anticipazioni che aveva fatto crescere la curiosità tra i tanti appassionati, su
quello che da oggi al prossimo Novembre sarà uno dei simboli principali
della Maratona organizzata da Ravenna Runners Club. Come già accaduto
nel passato, le aspettative non sono state deluse, grazie ad un vero e proprio
gioiello, realizzato ancora una volta a mano, ideato e creato da Annafietta,
artista che ha da tempo legato il suo nome ad una manifestazione sportiva in
costante crescita come quella ravennate. La medaglia 2019 colpisce subito
l'attenzione per la sua forma inusuale. Dopo quella del 2017 quadrata e quella 2018 tonda, ecco un vero pezzo d'arte
che ricorda un fiore, anzi, il fiore ben visibile nel pavimento della Basilica di San Vitale proprio pochi metri dopo
l'ingresso nel celebre monumento dichiarato Patrimonio Mondiale dell'Umanità dall'Unesco. Ed anche i colori della
nuova medaglia si ispirano ad un famosissimo sito storico di Ravenna dato che riproducono i toni del cielo stellato
del Mausoleo di Galla Placidia. Anche nel 2019 la medaglia verrà proposta in tre tagli diversi. La più grande finirà al
collo dei finisher della Maratona sui 42,195 km, una versione leggermente più piccola toccherà ai runner che
taglieranno il traguardo nella Mezza Maratona, infine la versione minore sarà prodotta per la Good Morning Ravenna
10,5 km. La medaglia 2019, realizzata anche questa volta nelle sue tre versioni con la tecnica musiva bizantina
tradizionale, ovvero tessere di pasta vitrea tagliate a mano una ad una, adagiate su cemento per consentire alla luce
di creare variazioni di grande effetto, potrà essere ammirata in numerose manifestazioni sportive, italiane ed estere,
alle quali Ravenna Runner Club prenderà parte sino al prossimo mese di Novembre per promuovere la Maratona nel
mondo. Anche quest'anno, la medaglia della Maratona di Ravenna Città d'Arte potrà essere esposta nei prossimi
mesi nelle vetrine di negozi ed esercizi commerciali che ne faranno richiesta.
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Maratona, è un fiore il nuovo gioiello creato da Annafietta
Presentata la medaglia ufficiale della 21esima edizione. C'era anche la nonnina del cinque

CHIARA BISSI
RAVENNA Alla presentazione della nuova medaglia della Maratona di Ravenna
c' era anche lei: Valeria Corelli, la nonna che dava il cinque a tutti gli atleti
durante la gara. Il simbolo della passata edizione, che con il suo video virale ha
fatto conoscere la maratona bizantina nel mondo e ieri si è commossa
raccontando che «A Natale ho ricevuto il regalo più bello: la mia foto con la
medaglia della maratona, vorrei che fosse tramandata ai pronipoti che ancora
non ci sono, per lasciare una traccia della "Nonna maratona"». L' attenzione poi
è passata al nuovo gioiello creato da Annafietta, la medaglia del 2019: «Quest'
anno per ispirarci abbiamo cambiato prospettiva - ha spiegato l' artista - siamo
passati dai particolari del cielo al pavimento di San Vitale, abbiamo trovato un
fiore e così è nata la nuova creazione, un fiore che si adagia su una medaglia. I
colori sono quelli della Maratona di quest' anno ilblu (della maglia) e l' oro
invece dell' argento per lo sfondo della medaglia». Il monile finirà al collo dei
finisher di maratona e mezza maratona e dei primi tremila iscritti alla 10,5 km.
Ieri mattina erano presenti fra gli altri, l' assessore allo Sport Roberto Fagnani ed
Eralda Bara velli, Commissario della Polizia Municipale. Si è alzato dunque il
velo, su quello che da oggi al prossimo novembre sarà uno dei simboli principali della Maratona organizzata da
Ravenna Runners Club. Ancora una volta si tratta di un gioiello unico, già apprezzatissimo alla prima uscita, che
consentirà agli atleti che taglieranno il traguardo di tornare a casa con un pezzettino di storia di Ravenna. S.FERR.
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Maratona di Ravenna Città d' Arte. La Medaglia 2019 è ispirata a San Vitale e Galla
Placidia
Non si ferma mai la macchina organizzativa della « Maratona di Ravenna
Città d' Arte » che guarda già alla prossima edizione, la 21esima. Un' edizione,
quella del prossimo 10 Novembre 2019, già molto attesa dopo gli incredibili
numeri fatti registrare poco più di due mesi fa in occasione dell' evento 2018.
Nella mattinata di oggi, martedì 22 Gennaio, gli spazi del laboratorio
artigianale di Annafietta, nel centro storico di Ravenna, hanno ospitato la
presentazione della Medaglia ufficiale 2019 che finirà al collo dei finisher,
alla presenza fra gli altri, di Roberto Fagnani, Assessore allo Sport del
Comune di Ravenna, ed Eralda Baravelli, Commissario della Polizia
Municipale. Ravenna-PageDetail728x90_320x50-1 Si è alzato dunque il velo,
dopo alcune anticipazioni che aveva fatto crescere la curiosità tra i tanti
appassionati, su quello che da oggi al prossimo Novembre sarà uno dei
simboli principali della Maratona organizzata da Ravenna Runners Club.
Come già accaduto nel passato, le aspettative non sono state deluse, grazie
ad un vero e proprio gioiello , realizzato ancora una volta a mano, ideato e
creato da Annafietta , artista che ha da tempo legato il suo nome ad una
manifestazione sportiva in costante crescita come quella ravennate. La medaglia 2019 colpisce subito l' attenzione
per la sua forma inusuale. Dopo quella del 2017 quadrata e quella 2018 tonda, ecco un vero pezzo d' arte che ricorda
un fiore, anzi, il fiore ben visibile nel pavimento della Basilica di San Vitale proprio pochi metri dopo l' ingresso nel
celebre monumento dichiarato Patrimonio Mondiale dell' Umanità dall' Unesco. Ed anche i colori della nuova
medaglia si ispirano ad un famosissimo sito storico di Ravenna dato che riproducono i toni del cielo stellato del
Mausoleo di Galla Placidia. Anche nel 2019 la medaglia verrà proposta in tre tagli diversi. La più grande finirà al collo
dei finisher della Maratona sui 42,195 km, una versione leggermente più piccola toccherà ai runner che taglieranno il
traguardo nella Mezza Maratona, infine la versione minore sarà prodotta per la GoodMorning Ravenna 10,5 km. Un
altro gioiello che prende il testimone dalla medaglia 2018, premiata lo scorso mese di Settembre a Tallin, in
occasione del Congresso Mondiale di AIMS, con il secondo posto nellasfida tra le più belle medaglie del mondo,
preceduta solamente da quellariservata ai finisher della US Marine Corps Marathon di Washington. La medaglia
2019, realizzata anche questa volta nelle sue tre versioni con la tecnica musiva bizantina tradizionale, ovvero
tessere di pasta vitrea tagliate a mano una ad una, adagiate su cemento per consentire alla luce di creare variazioni
di grande effetto, potrà essere ammirata in numerose manifestazioni sportive, italiane ed estere, alle quali Ravenna
Runner Club prenderà parte sino al prossimo mese di Novembre per promuovere la Maratona nel mondo. «È con
estremo orgoglio - spiega Annafietta - che si rinnova l' appuntamento con la medaglia della Maratona. Ormai l'
ideazione assomiglia ad una "caccia al tesoro". Dopo otto medaglie,
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idearne una capace di sintetizzare un particolare dei mosaici bizantini in pochicm², e diventare il simbolo di un
evento affascinante come la Maratona di Ravenna, non è facile. Quest' anno abbiamo cambiato la prospettiva e per
la prima volta dai mosaici parietali, siamo passati ai tappeti di pietra, ovvero ai preziosi pavimenti a mosaico della
Basilica di San Vitale. I mosaici pavimentali sono anch' essi ricchi di motivi decorativi e tra essi abbiamo trovato un
piccolo fiore che abbiamo trasformato nella Medaglia 2019. Dopo otto anni siamo usciti da una forma geometrica
pura per trovare un fiore. La scelta dei colori oro e blu è legata a quelli dell' edizione 2019 della Maratona e ricorda
anche il cielo di Galla Placidia per un effetto cromatico affascinante». «La medaglia di quest' anno - spiega Stefano
Righini, presidente di Ravenna Runner Club , società organizzatrice della Maratona - è davvero qualcosa di
eccezionale. Fatico ormai a trovare aggettivi per descriverla perché ogni anno mi sembra più bella della precedente.
Per noi la medaglia è un punto di forza che ci consente di portare un pezzo di arte ravennate in giro per il mondo e di
questo ne siamo orgogliosi, così come del fatto che in molti partecipano alla nostra Maratona proprio per portare a
casa un ricordo così bello». Anche quest' anno, la medaglia della Maratona di Ravenna Città d' Artepotrà essere
esposta nei prossimi mesi nelle vetrine di negozi ed esercizi commerciali che ne faranno richiesta.
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La medaglia 2019, un nuovo gioiello per i runner
Realizzato a mano da Annafietta
Ci si prepara alla 21esima edizione della Martona di Ravenna Città d' Arte
Non si ferma mai la macchina organizzativa della « Maratona di Ravenna
Città d' Arte » che guarda già alla prossima edizione, la 21esima. Un' edizione,
quella del prossimo 10 Novembre 2019 , già molto attesa dopo gli incredibili
numeri fatti registrare poco più di due mesi fa in occasione dell' evento 2018.
Nella mattinata di Martedì 22 Gennaio gli spazi del laboratorio artigianale di
Annafietta, nel centro storico di Ravenna, hanno ospitato la presentazione
della Medaglia ufficiale che finirà al collo dei finisher, alla presenza fra gli
altri, di Roberto Fagnani, Assessore allo Sport del Comune di Ravenna, ed
Eralda Baravelli, Commissario della Polizia Municipale. Si è alzato dunque il
velo, dopo alcune anticipazioni che aveva fatto crescere la curiosità tra i
tanti appassionati, su quello che da oggi al prossimo Novembre sarà uno dei
simboli principali della Maratona organizzata da Ravenna Runners Club. Un
vero e proprio gioiello realizzato a mano da Annafietta Come già accaduto
nel passato, le aspettative non sono state deluse, grazie ad un vero e proprio
gioiello, realizzato ancora una volta a mano, ideato e creato da Annafietta,
artista che ha da tempo legato il suo nome ad una manifestazione sportiva in costante crescita come quella
ravennate. I dettagli della splendida medaglia La medaglia 2019 colpisce subito l' attenzione per la sua forma
inusuale. Dopo quella del 2017 quadrata e quella 2018 tonda, ecco un vero pezzo d' arte che ricorda un fiore , anzi, il
fiore ben visibile nel pavimento della Basilica di San Vitale proprio pochi metri dopo l' ingresso nel celebre
monumento dichiarato Patrimonio Mondiale dell' Umanità dall' Unesco. Ed anche i colori della nuova medaglia si
ispirano ad un famosissimo sito storico di Ravenna dato che riproducono i toni del cielo stellato del Mausoleo di
Galla Placidia . I tre tagli in cui verrà proposta la medaglia nel 2019 Anche nel 2019 la medaglia verrà proposta in tre
tagli diversi. La più grande finirà al collo dei finisher della Maratona sui 42,195 km, una versione leggermente più
piccola toccherà ai runner che taglieranno il traguardo nella Mezza Maratona, infine la versione minore sarà prodotta
per la Good Morning Ravenna 10,5 km. Sulla scia della premiata medaglia del 2018, seconda in tutto il mondo Un
altro gioiello che prende il testimone dalla medaglia 2018, premiata lo scorso mese di Settembre a Tallin, in
occasione del Congresso Mondiale di AIMS, con il secondo posto nella sfida tra le più belle medaglie del mondo,
preceduta solamente da quella riservata ai finisher della US Marine Corps Marathon di Washington. Ecco come
ammirare la medaglia prima di novembre La medaglia 2019, realizzata anche questa volta nelle sue tre versioni con
la tecnica musiva bizantina tradizionale , ovvero tessere di pasta vitrea tagliate a mano una ad una, adagiate su
cemento per consentire alla luce di creare variazioni di grande effetto, potrà essere ammirata in numerose
manifestazioni sportive, italiane ed estere, alle
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quali Ravenna Runner Club prenderà parte sino al prossimo mese di Novembre per promuovere la Maratona nel
mondo. Le parole della "mamma" della medaglia: Annafietta "È con estremo orgoglio - spiega Annafietta - che si
rinnova l' appuntamento con la medaglia della Maratona. Ormai l' ideazione assomiglia ad una 'caccia al tesoro'.
Dopo otto medaglie, idearne una capace di sintetizzare un particolare dei mosaici bizantini in pochi cm², e diventare
il simbolo di un evento affascinante come la Maratona di Ravenna, non è facile. Quest' anno abbiamo cambiato la
prospettiva e per la prima volta dai mosaici parietali, siamo passati ai tappeti di pietra, ovvero ai preziosi pavimenti a
mosaico della Basilica di San Vitale. I mosaici pavimentali sono anch' essi ricchi di motivi decorativi e tra essi
abbiamo trovato un piccolo fiore che abbiamo trasformato nella Medaglia 2019. Dopo otto anni siamo usciti da una
forma geometrica pura per trovare un fiore. La scelta dei colori oro e blu è legata a quelli dell' edizione 2019 della
Maratona e ricorda anche il cielo di Galla Placidia per un effetto cromatico affascinante". Le parole del presidente di
Ravenna Runner Club: Stefano Righini "La medaglia di quest' anno - spiega Stefano Righini , presidente di Ravenna
Runner Club, società organizzatrice della Maratona - è davvero qualcosa di eccezionale. Fatico ormai a trovare
aggettivi per descriverla perché ogni anno mi sembra più bella della precedente. Per noi la medaglia è un punto di
forza che ci consente di portare un pezzo di arte ravennate in giro per il mondo e di questo ne siamo orgogliosi, così
come del fatto che in molti partecipano alla nostra Maratona proprio per portare a casa un ricordo così bello". La
medaglia esposta nelle vetrine di negozi ed esercizi commerciali Anche quest' anno, la medaglia della Maratona di
Ravenna Città d' Arte potrà essere esposta nei prossimi mesi nelle vetrine di negozi ed esercizi commerciali che ne
faranno richiesta. Galleria immagini La medaglia, nei suoi tre tagli, della Maratona di Ravenna Città d' Arte 2019 La
presentazione della medaglia della Maratona di Ravenne Città d' Arte 2019.
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La medaglia 2019 di Annafietta, ambita dai runner "Maratona di Ravenna"
La medaglia ufficiale 2019 - realizzata da Annafietta - che andrà al collo dei finisher della "Maratona di Ravenna Città
d' Arte" nella 21esima edizione, è stata presentata nella mattinata di martedì 22 gennaio.
La medaglia ufficiale 2019 - realizzata da Annafietta - che andrà al collo dei
finisher della "Maratona di Ravenna Città d' Arte" nella 21esima edizione, è
stata presentata nella mattinata di martedì 22 gennaio. Anche nel 2019 sono
tre i tagli della medaglia: più grande per i finisher della Maratona sui 42,195
km, leggermente più piccola per il traguardo nella Mezza Maratona, e infine
la versione minore per i 10,5 km.
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I mosaici di San Vitale e i colori di Galla Placidia nella medaglia della Maratona 2019
Un vero e proprio gioiello, realizzato ancora una volta a mano, ideato e creato da Annafietta, artista che ha da tempo
legato il suo nome alla manifestazione sportiva
1 Sciagura sui binari in serata: perde la vita travolto da un treno 2 Caos in
stazione: il treno si "dimentica" la fermata, poi fa retromarcia 3 Un
concorrente ravennate protagonista a "I soliti ignoti" con Amadeus 4 Camion
perde il carico di mais mentre viaggia: strada "gialla" e traffico in tilt Non si
ferma la macchina organizzativa della "Maratona di Ravenna Città d' Arte",
che guarda già alla prossima edizione, la 21esima. Un' edizione, quella del
prossimo 10 novembre 2019, già molto attesa dopo i numeri fatti registrare
poco più di due mesi fa in occasione dell' evento 2018. Martedì mattina gli
spazi del laboratorio artigianale di Annafietta, nel centro storico di Ravenna,
hanno ospitato la presentazione della Medaglia ufficiale che finirà al collo
dei finisher, alla presenza fra gli altri, di Roberto Fagnani, Assessore allo Sport
del Comune di Ravenna, ed Eralda Baravelli, Commissario della Polizia
Municipale. Si è alzato dunque il velo, dopo alcune anticipazioni che aveva
fatto crescere la curiosità tra i tanti appassionati, su quello che da oggi al
prossimo novembre sarà uno dei simboli principali della Maratona
organizzata da Ravenna Runners Club. Un vero e proprio gioiello, realizzato
ancora una volta a mano, ideato e creato da Annafietta, artista che ha da tempo legato il suo nome alla
manifestazione sportiva. La medaglia 2019 colpisce subito l' attenzione per la sua forma inusuale. Dopo quella del
2017 quadrata e quella 2018 tonda, un vero pezzo d' arte che ricorda un fiore, anzi, il fiore ben visibile nel pavimento
della Basilica di San Vitale, proprio pochi metri dopo l' ingresso nel celebre monumento dichiarato Patrimonio
Mondiale dell' Umanità dall' Unesco. E anche i colori della nuova medaglia si ispirano a un famosissimo sito storico
di Ravenna, dato che riproducono i toni del cielo stellato del Mausoleo di Galla Placidia. Anche nel 2019 la medaglia
verrà proposta in tre tagli diversi. La più grande finirà al collo dei finisher della Maratona sui 42,195 km, una versione
leggermente più piccola toccherà ai runner che taglieranno il traguardo nella Mezza Maratona, infine la versione
minore sarà prodotta per la Good Morning Ravenna 10,5 km. Un altro gioiello che prende il testimone dalla medaglia
2018, premiata lo scorso mese di settembre a Tallin, in occasione del Congresso Mondiale di AIMS, con il secondo
posto nella sfida tra le più belle medaglie del mondo, preceduta solamente da quella riservata ai finisher della US
Marine Corps Marathon di Washington. La medaglia 2019, realizzata anche questa volta nelle sue tre versioni con la
tecnica musiva bizantina tradizionale, ovvero tessere di pasta vitrea tagliate a mano una ad una, adagiate su
cemento per consentire alla luce di creare variazioni di grande effetto, potrà essere ammirata in numerose
manifestazioni sportive, italiane ed estere, alle quali Ravenna Runner Club prenderà parte sino al prossimo mese di
novembre per promuovere la Maratona
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nel mondo. "È con estremo orgoglio - spiega Annafietta - che si rinnova l' appuntamento con la medaglia della
Maratona. Ormai l' ideazione assomiglia ad una "caccia al tesoro". Dopo otto medaglie, idearne una capace di
sintetizzare un particolare dei mosaici bizantini in pochi cm², e diventare il simbolo di un evento affascinante come
la Maratona di Ravenna, non è facile. Quest' anno abbiamo cambiato la prospettiva e per la prima volta dai mosaici
parietali, siamo passati ai tappeti di pietra, ovvero ai preziosi pavimenti a mosaico della Basilica di San Vitale. I
mosaici pavimentali sono anch' essi ricchi di motivi decorativi e tra essi abbiamo trovato un piccolo fiore che
abbiamo trasformato nella Medaglia 2019. Dopo otto anni siamo usciti da una forma geometrica pura per trovare un
fiore. La scelta dei colori oro e blu è legata a quelli dell' edizione 2019 della Maratona e ricorda anche il cielo di Galla
Placidia per un effetto cromatico affascinante". "La medaglia di quest' anno - spiega Stefano Righini, presidente di
Ravenna Runner Club, società organizzatrice della Maratona - è davvero qualcosa di eccezionale. Fatico ormai a
trovare aggettivi per descriverla perché ogni anno mi sembra più bella della precedente. Per noi la medaglia è un
punto di forza che ci consente di portare un pezzo di arte ravennate in giro per il mondo e di questo ne siamo
orgogliosi, così come del fatto che in molti partecipano alla nostra Maratona proprio per portare a casa un ricordo
così bello". Anche quest' anno, la medaglia della Maratona di Ravenna Città d' Arte potrà essere esposta nei prossimi
mesi nelle vetrine di negozi ed esercizi commerciali che ne faranno richiesta.
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LA MEDAGLIA 2019, UN NUOVO GIOIELLO PER IRUNNER REALIZZATO A MANO DA
ANNAFIETTA
Non si ferma mai la macchina organizzativa della «Maratonadi Ravenna Città
d'Arte» che guarda già alla prossimaedizione, la 21esima. Un'edizione, quella
del prossimo 10Novembre 2019, già molto attesa dopo gli incredibilinumeri
fatti registrare poco più di due mesi fa in occasionedell'evento 2018. Nella
mattinata di Martedì 22 Gennaio glispazi del laboratorio artigianale di
Annafietta, nel centrostorico di Ravenna, hanno ospitato la presentazione
dellaMedaglia ufficiale che finirà al collo dei finisher,alla presenza fra gli altri,
di Roberto Fagnani, Assessoreallo Sport del Comune di Ravenna, ed Eralda
Baravelli,Commissario della Polizia Municipale. Si è alzato dunque ilvelo,
dopo alcune anticipazioni che aveva fatto crescere lacuriosità tra i tanti
appassionati, su quello che da oggi alprossimo Novembre sarà uno dei
simboli principali dellaMaratona organizzata da Ravenna Runners Club.Come
già accaduto nel passato, le aspettative non sono statedeluse, grazie ad un
vero e proprio gioiello, realizzatoancora una volta a mano, ideato e creato da
Annafietta,artista che ha da tempo legato il suo nome ad unamanifestazione
sportiva in costante crescita come quellaravennate.La medaglia 2019
colpisce subito l'attenzione per la suaforma inusuale. Dopo quella del 2017 quadrata e quella 2018tonda, ecco un
vero pezzo d'arte che ricorda un fiore,anzi, il fiore ben visibile nel pavimento della Basilicadi San Vitale proprio pochi
metri dopo l'ingresso nelcelebre monumento dichiarato Patrimonio Mondialedell'Umanità dall'Unesco. Ed anche i
colori della nuovamedaglia si ispirano ad un famosissimo sito storico diRavenna dato che riproducono i toni del
cielo stellato delMausoleo di Galla Placidia.Anche nel 2019 la medaglia verrà proposta in tre taglidiversi. La più
grande finirà al collo dei finisher dellaMaratona sui 42,195 km, una versione leggermente più piccolatoccherà ai
runner che taglieranno il traguardo nella MezzaMaratona, infine la versione minore sarà prodotta per laGood
Morning Ravenna 10,5 km.Un altro gioiello che prende il testimone dalla medaglia2018, premiata lo scorso mese di
Settembre a Tallin, inoccasione del Congresso Mondiale di AIMS, con il secondoposto nella sfida tra le più belle
medaglie del mondo,preceduta solamente da quella riservata ai finisher della USMarine Corps Marathon di
Washington.La medaglia 2019, realizzata anche questa volta nelle suetre versioni con la tecnica musiva bizantina
tradizionale,ovvero tessere di pasta vitrea tagliate a mano una ad una,adagiate su cemento per consentire alla luce
di crearevariazioni di grande effetto, potrà essere ammirata innumerose manifestazioni sportive, italiane ed estere,
allequali Ravenna Runner Club prenderà parte sino al prossimomese di Novembre per promuovere la Maratona nel
mondo.«È con estremo orgoglio spiega Annafietta che sirinnova l'appuntamento con la medaglia della Maratona.
Ormail'ideazione assomiglia ad una caccia al tesoro. Dopo ottomedaglie, idearne una capace di sintetizzare un
particolaredei mosaici bizantini in pochi cm², e diventare il simbolodi un evento affascinante come la Maratona di
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Ravenna, non èfacile. Quest'anno abbiamo cambiato la prospettiva e per laprima volta dai mosaici parietali, siamo
passati ai tappetidi pietra, ovvero ai preziosi pavimenti a mosaico dellaBasilica di San Vitale. I mosaici pavimentali
sono anch'essiricchi di motivi decorativi e tra essi abbiamo trovato unpiccolo fiore che abbiamo trasformato nella
Medaglia 2019.Dopo otto anni siamo usciti da una forma geometrica pura pertrovare un fiore. La scelta dei colori
oro e blu è legata aquelli dell'edizione 2019 della Maratona e ricorda anche ilcielo di Galla Placidia per un effetto
cromaticoaffascinante».«La medaglia di quest'anno spiega Stefano Righini,presidente di Ravenna Runner Club,
società organizzatricedella Maratona è davvero qualcosa di eccezionale. Faticoormai a trovare aggettivi per
descriverla perché ogni annomi sembra più bella della precedente. Per noi la medaglia èun punto di forza che ci
consente di portare un pezzo diarte ravennate in giro per il mondo e di questo ne siamoorgogliosi, così come del
fatto che in molti partecipanoalla nostra Maratona proprio per portare a casa un ricordocosì bello».Anche
quest'anno, la medaglia della Maratona di RavennaCittà d'Arte potrà essere esposta nei prossimi mesi nellevetrine di
negozi ed esercizi commerciali che ne farannorichiesta.
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Presentata la Medaglia 2019 della Maratona di Ravenna Città d'Arte
LA MEDAGLIA 2019, UN NUOVO GIOIELLO PER I RUNNER REALIZZATO A
MANO DA ANNAFIETTA Non si ferma mai la macchina organizzativa della
«Maratona di Ravenna Città d'Arte» che guarda già alla prossima edizione, la
21esima. Un'edizione, quella del prossimo 10 Novembre 2019, già molto
attesa dopo gli incredibili numeri fatti registrare poco più di due mesi fa in
occasione dell'evento 2018. Nella mattinata di Martedì 22 Gennaio gli spazi
del laboratorio artigianale di Annafietta, nel centro storico di Ravenna, hanno
ospitato la presentazione della Medaglia ufficiale che finirà al collo dei
finisher, alla presenza fra gli altri, di Roberto Fagnani, Assessore allo Sport del
Comune di Ravenna, ed Eralda Baravelli, Commissario della Polizia
Municipale. Si è alzato dunque il velo, dopo alcune anticipazioni che aveva
fatto crescere la curiosità tra i tanti appassionati, su quello che da oggi al
prossimo Novembre sarà uno dei simboli principali della Maratona
organizzata da Ravenna Runners Club. Come già accaduto nel passato, le
aspettative non sono state deluse, grazie ad un vero e proprio gioiello,
realizzato ancora una volta a mano, ideato e creato da Annafietta, artista che
ha da tempo legato il suo nome ad una manifestazione sportiva in costante crescita come quella ravennate. La
medaglia 2019 colpisce subito l'attenzione per la sua forma inusuale. Dopo quella del 2017 quadrata e quella 2018
tonda, ecco un vero pezzo d'arte che ricorda un fiore, anzi, il fiore ben visibile nel pavimento della Basilica di San
Vitale proprio pochi metri dopo l'ingresso nel celebre monumento dichiarato Patrimonio Mondiale dell'Umanità
dall'Unesco. Ed anche i colori della nuova medaglia si ispirano ad un famosissimo sito storico di Ravenna dato che
riproducono i toni del cielo stellato del Mausoleo di Galla Placidia. Anche nel 2019 la medaglia verrà proposta in tre
tagli diversi. La più grande finirà al collo dei finisher della Maratona sui 42,195 km, una versione leggermente più
piccola toccherà ai runner che taglieranno il traguardo nella Mezza Maratona, infine la versione minore sarà prodotta
per la Good Morning Ravenna 10,5 km. Un altro gioiello che prende il testimone dalla medaglia 2018, premiata lo
scorso mese di Settembre a Tallin, in occasione del Congresso Mondiale di AIMS, con il secondo posto nella sfida
tra le più belle medaglie del mondo, preceduta solamente da quella riservata ai finisher della US Marine Corps
Marathon di Washington. La medaglia 2019, realizzata anche questa volta nelle sue tre versioni con la tecnica
musiva bizantina tradizionale, ovvero tessere di pasta vitrea tagliate a mano una ad una, adagiate su cemento per
consentire alla luce di creare variazioni di grande effetto, potrà essere ammirata in numerose manifestazioni
sportive, italiane ed estere, alle quali Ravenna Runner Club prenderà parte sino al prossimo mese di Novembre per
promuovere la Maratona nel mondo. «È con estremo orgoglio spiega Annafietta che si rinnova l'appuntamento con
la medaglia della Maratona. Ormai l'ideazione assomiglia ad una caccia al tesoro. Dopo otto medaglie, idearne una

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019

Pagina 21

[ § 1 3 2 8 0 0 6 8 § ]

martedì 22 gennaio 2019

Runners Tv
Maratona di Ravenna

capace di sintetizzare un particolare dei mosaici bizantini in pochi cm², e diventare il simbolo di un evento
affascinante come la Maratona di Ravenna, non è facile. Quest'anno abbiamo cambiato la prospettiva e per la prima
volta dai mosaici parietali, siamo passati ai tappeti di pietra, ovvero ai preziosi pavimenti a mosaico della Basilica di
San Vitale. I mosaici pavimentali sono anch'essi ricchi di motivi decorativi e tra essi abbiamo trovato un piccolo fiore
che abbiamo trasformato nella Medaglia 2019. Dopo otto anni siamo usciti da una forma geometrica pura per
trovare un fiore. La scelta dei colori oro e blu è legata a quelli dell'edizione 2019 della Maratona e ricorda anche il
cielo di Galla Placidia per un effetto cromatico affascinante». «La medaglia di quest'anno spiega Stefano Righini,
presidente di Ravenna Runner Club, società organizzatrice della Maratona è davvero qualcosa di eccezionale. Fatico
ormai a trovare aggettivi per descriverla perché ogni anno mi sembra più bella della precedente. Per noi la medaglia
è un punto di forza che ci consente di portare un pezzo di arte ravennate in giro per il mondo e di questo ne siamo
orgogliosi, così come del fatto che in molti partecipano alla nostra Maratona proprio per portare a casa un ricordo
così bello». Anche quest'anno, la medaglia della Maratona di Ravenna Città d'Arte potrà essere esposta nei prossimi
mesi nelle vetrine di negozi ed esercizi commerciali che ne faranno richiesta. Ultime news inserite - Categoria Altre
news
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Maratona di Ravenna

SOLIDARIETÀ

Servizio di accompagnamento dello Ior Dalla Maratona 5500 euro
STEFANO RIGHINI, Presidente di Ravenna Runners Club, associazione
organizzatrice della Maratona di Ravenna Città d' Arte, ha consegnato
nelle mani del direttore generale dell' Istituto Oncologico Romagnolo, i
5.500 euro a favore del servizio d' accompagnamento gratuito per i
pazienti del territorio che non hanno la possibilità di dirigersi nei luoghi di
cura in autonomia. Nel 2018 c' è stata la competizione di solidarietà
ideata proprio dallo Ior tra team di running per aggiudicarsi il titolo di
squadra più solidale. La gara consisteva nel portare a Maratona d i
Ravenna non già il maggior numero di iscritti ma il maggior numero di
chilometri, da trasformare poi in 'km di vita' per i pazienti del Ravennate
soli o che non hanno nessuno che possa portarli a sottoporsi alle
terapie.
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SOLIDARIETA | Allo Ior 5mila euro dalla Maratona
Stefano Righini, presidente di Ravenna Runners Club, as soc ia zione
organizzatrice della Maratona di Ravenna Città d'Arte, ha consegnato nelle mani
del direttore generale dell'Istituto Oncologico Romagnolo, Fabrizio Miserocchi,
un assegno di 5.500 euro a favore del servizio d'accompagnamento gratuito per
i pazienti del territorio che non hanno la possibilità di dirigersi nei luoghi di cura
in autonomia. La collaborazione, che prosegue da tre anni, ha visto
probabilmente nell'edizione 2018 il suo apice, grazie soprattutto alla
competizione di solidarietà ideata proprio dallo IOR tra team di running per
aggiudicarsi il titolo di squadra più solidale. La gara consisteva nel portare a
Maratona di Ravenna non il maggior numero di iscritti ma il maggior numero di
chilometri, da trasformare poi in «chilometri di vita» per i pazienti del territorio
ravennate soli o che non hanno nessuno che possa portarli a sottoporsi alle
terapie che il percorso della malattia impone. La consegna dell'assegno è
avvenuta nel negozio Anna etta, in centro a Ravenna.
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Maratona di Ravenna

La Maratona di Ravenna dona assegno da 5.500 euro allo Ior
Serviranno per il servizio di accompagnamento gratuito per i pazienti soli che non possono spostarsi
RAVENNA Sabato 12 gennaio nel laboratorio artigianale di Annafietta a due
passi dalla Basilica di San Vitale, Stefano Righini, Presidente di Ravenna
Runners Club, associazione organizzatrice della Maratona di Ravenna Città d'
Arte, ha consegnato al direttore Generale dell' Istituto Oncologico Romagnolo,
Fabrizio Miserocchi, un assegno di 5.500 euro a favore del servizio d'
accompagnamento gratuito per i pazienti del territorio che non hanno la
possibilità di dirigersi presso i luoghi di cura in autonomia. La collaborazione,
che prosegue da tre anni, ha visto nell' edizione 2018 il suo apice, grazie
soprattutto alla competizione di solidarietà ideata proprio dallo Ior tra team di
running per aggiudicarsi il titolo di squadra più solidale. La gara consisteva nel
portare a Maratona di Ravenna non già il maggior numero di iscritti ma il
maggior numero di chilometri, da trasformare poi in "chilometri di vita" per i
pazienti del territorio ravennate solio che non hanno nessuno che possa portarli
a sottoporsi alle terapie. I numeri del servizio d' accompagnamento dello IOR
restituiscono l' idea dell' importanza dell' attività: gli 83 volontari -autisti hanno
percorso, nei soli primi mesi del 2018, qualcosa come 122.233 km accanto a
413 persone, per un totale di 3.148 viaggi. Le Asd selezionate si sono sfidate fino all' ultimo giorno a colpi di
iscrizioni e sfottò sui social: al termine della gara è stata la 9.92 Running ad aggiudicarsi l' ambito premio di
compagine più solidale, davanti agli sfidanti di Passo Capponi, Corri Forrest e Amici della Fatica, che hanno preso par
te alla speciale gara assieme alla squadra dell' atleta paralimpico non vedente Loris Cappanna, la APS "Non ho Paura
del Buio". «Ciò che unisce noi e Maratona di Ravenna è l' eccellenza che queste due belle realtà rappresentano per il
nostro territorio - ha spiegato Fabrizio Miserocchi -I servizi che offriamo sono oramai ben conosciuti in tutta la
Romagna: aggiungerei purtroppo, perché significa che il cancro tocca ancora molte persone. Tuttavia negli ultimi
anni stanno succedendo cose molto importanti dal punto di vista della ricerca scientifica, studi straordinari che ci
danno grande fiducia per il futuro dell' oncologia».
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Maratona di Ravenna, raccolti 5500 euro nella gara di solidarietà per i pazienti oncologici
Ravenna Runners Club, organizzatrice della Maratona di Ravenna Città d'Arte,
ha consegnato all'Istituto Oncologico Romagnolo un assegno di 5.500 euro
a favore del servizio d'accompagnamento gratuito per i pazienti che non
hanno la possibilità di dirigersi presso i luoghi di cura. La consegna è
avvenuta per mano di Stefano Righini, Presidente di Ravenna Runners Club,
al direttore generale dello IOR Fabrizio Miserocchi. La collaborazione tra la
gara e l'istituto oncologico prosegue da tre anni soprattutto alla
competizione di solidarietà ideata proprio dallo IOR tra team di running per
aggiudicarsi il titolo di squadra più solidale, poi vinto dal sodalizio 9.92
Running.
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5mila euro dalla Maratona allo Ior per accompagnare i pazienti ai luoghi di cura
Premiata anche la squadra più solidale della corsa. «Purtroppo il cancro tocca molte persone in Romagna»
Sabato 12 gennaio nel laboratorio artigianale di Annafietta, in centro a
Ravenna, Stefano Righini, presidente di Ravenna Runners Club, associazione
organizzatrice della Maratona di Ravenna Città d'Arte, ha consegnato nelle
mani del direttore generale dell'Istituto Oncologico Romagnolo, Fabrizio
Miserocchi, un assegno di 5.500 euro a favore del servizio
d'accompagnamento gratuito per i pazienti del territorio che non hanno la
possibilità di dirigersi presso i luoghi di cura in autonomia. La collaborazione,
che prosegue da tre anni, ha visto probabilmente nell'edizione 2018 il suo
apice, grazie soprattutto alla competizione di solidarietà ideata proprio dallo
Ior tra team di running per aggiudicarsi il titolo di squadra più solidale. La gara
consisteva nel portare alla Maratona di Ravenna non già il maggior numero
di iscritti ma il maggior numero di chilometri, da trasformare poi in chilometri
di vita per i pazienti del territorio ravennate soli o che non hanno nessuno
che possa portarli a sottoporsi alle terapie che il percorso della malattia
impone. I numeri del servizio d'accompagnamento dello Ior restituiscono
l'idea dell'importanza dell'attività: gli 83 volontari-autisti hanno percorso, nei
soli primi mesi del 2018, qualcosa come 122.233 km accanto a 413 persone, per un totale di 3.148 viaggi. Le Asd
selezionate si sono sfidate fino all'ultimo giorno a colpi di iscrizioni e sfottò sui social: al termine della gara è stata la
9.92 Running ad aggiudicarsi l'ambito premio di compagine più solidale, davanti agli sfidanti di Passo Capponi, Corri
Forrest e Amici della Fatica, che hanno preso parte alla speciale gara assieme alla squadra dell'atleta paralimpico
non vedente Loris Cappanna, la Aps Non ho Paura del Buio. La cerimonia di sabato 12 è stata quindi l'occasione
anche per ringraziare tutti i ragazzi che hanno partecipato a questa piccola sfida nella sfida e per consegnare a
Lorenzo Forni, presidente della 9.92 Running, l'ambito riconoscimento realizzato anch'esso da Annafietta: un'opera
in mosaico che ricalca il simbolo dello Ior. «Ciò che unisce noi e Maratona di Ravenna è l'eccellenza che queste due
belle realtà rappresentano per il nostro territorio ha spiegato Fabrizio Miserocchi il contesto che abbiamo scelto oggi
per questa cerimonia è in linea con questa caratteristica, essendo Annafietta un'eccellenza dell'artigianato. I servizi
che offriamo sono oramai ben conosciuti in tutta la Romagna: aggiungerei purtroppo, perché significa che il cancro
tocca ancora molte persone e famiglie che hanno bisogno di una mano per affrontarlo. Tuttavia negli ultimi anni
stanno succedendo cose molto importanti dal punto di vista della ricerca scientifica, studi straordinari che ci danno
grande fiducia per il futuro dell'oncologia. La battaglia non è ancora vinta ma è bello realizzare tutti insieme iniziative
che mostrano frutti molto interessanti, rendendoci al contempo veicolo di un messaggio di speranza per tutti quelli
che stanno lottando contro questa terribile
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malattia». «Il 2018 per noi è stato un anno davvero da incorniciare ha aggiunto Stefano Righini abbiamo infranto
infatti tutti i record di partecipazione: un successo clamoroso di cui dobbiamo ringraziare anche l'Istituto Oncologico
Romagnolo e i team che hanno dato vita a questa bella competizione solidale. Chiaramente non ci sediamo sugli
allori ma siamo già partiti ad organizzare l'edizione 2019 di Maratona di Ravenna. Il nostro obiettivo è quello di
continuare a crescere, o quanto meno di consolidare i numeri straordinari di quest'anno. Sicuramente proseguirà
anche la partnership con lo Ior: una collaborazione che sta dando grandi risultati e che ci rende orgogliosi di quello
che possiamo fare a favore del nostro territorio».
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La Maratona di Ravenna dona 5.500 Euro allo IOR
Atto finale per il progetto di charity che ha portato un cospicuo contributo economico al servizio di
accompagnamento. Premiata anche lAsd 9.92 Running come team più solidale.
Si è svolto Sabato 12 gennaio, nel laboratorio artigianale di Annafietta, nel
centro storico di Ravenna a due passi dalla Basilica di San Vitale, l'atto
conclusivo del progetto di charity della «Maratona di Ravenna Città d'Arte»
2018. Stefano Righini, Presidente di Ravenna Runners Club, associazione
organizzatrice della Maratona, ha consegnato nelle mani del Direttore
Generale dell'Istituto Oncologico Romagnolo, Fabrizio Miserocchi, un
assegno di 5.500,00 Euro a favore del servizio d'accompagnamento gratuito
per i pazienti del territorio che non hanno la possibilità di dirigersi ai luoghi di
cura in autonomia. La collaborazione, che prosegue da tre anni, ha visto
probabilmente nell'edizione 2018 il suo apice, grazie soprattutto alla
competizione di solidarietà ideata proprio dallo IOR tra team di running per
aggiudicarsi il titolo di squadra più solidale. La gara consisteva nel portare a
Ravenna non il maggior numero di iscritti, ma il maggior numero di chilometri,
da trasformare poi in km di vita per i pazienti del territorio ravennate soli o
che non hanno nessuno che possa portarli a sottoporsi alle terapie che il
percorso della malattia impone. Le ASD selezionate si sono sfidate fino
all'ultimo giorno a colpi di iscrizioni ed al termine è stata la 9.92 Running ad aggiudicarsi l'ambito premio di
compagine più solidale, davanti agli sfidanti di Passo Capponi, Corri Forrest e Amici della Fatica, che hanno preso
parte alla speciale gara insieme alla APS Non ho Paura del Buio. La cerimonia di sabato è stata quindi l'occasione
anche per consegnare a Lorenzo Forni, Presidente della 9.92 Running, l'ambito riconoscimento realizzato da
Annafietta: un'opera in mosaico che ricalca il simbolo dello IOR.
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Da Maratona di Ravenna 5.500 euro all'Istituto Oncologico Romagnolo
La somma va al servizio d'accompagnamento per i pazienti del territorio per l'accompagnamento gratuito ai luoghi
di cura
Sabato 12 gennaio nel laboratorio artigianale di Annafietta nel centro storico
di Ravenna a due passi dalla Basilica di San Vitale, Stefano Righini,
Presidente di Ravenna Runners Club, associazione organizzatrice della
Maratona di Ravenna Città d'Arte, ha consegnato nelle mani del Direttore
Generale dell'Istituto Oncologico Romagnolo, Fabrizio Miserocchi, un
assegno di 5.500 euro a favore del servizio d'accompagnamento gratuito per
i pazienti del territorio che non hanno la possibilità di dirigersi presso i luoghi
di cura in autonomia. La collaborazione, che prosegue da tre anni, ha visto
probabilmente nell'edizione 2018 il suo apice, grazie soprattutto alla
competizione di solidarietà ideata proprio dallo IOR tra team di running per
aggiudicarsi il titolo di squadra più solidale. La gara consisteva nel portare a
Maratona di Ravenna non già il maggior numero di iscritti ma il maggior
numero di chilometri, da trasformare poi in chilometri di vita per i pazienti del
territorio ravennate soli o che non hanno nessuno che possa portarli a
sottoporsi alle terapie che il percorso della malattia impone. I numeri del
servizio d'accompagnamento dello IOR restituiscono l'idea dell'importanza
dell'attività: gli 83 volontari-autisti hanno percorso, nei soli primi mesi del 2018, qualcosa come 122.233 km accanto
a 413 persone, per un totale di 3.148 viaggi. Le ASD selezionate si sono sfidate fino all'ultimo giorno a colpi di
iscrizioni e sfottò sui social: al termine della gara è stata la 9.92 Running ad aggiudicarsi l'ambito premio di
compagine più solidale, davanti agli sfidanti di Passo Capponi, Corri Forrest e Amici della Fatica, che hanno preso
parte alla speciale gara assieme alla squadra dell'atleta paralimpico non vedente Loris Cappanna, la APS Non ho
Paura del Buio. La cerimonia di sabato 12 è stata quindi l'occasione anche per ringraziare tutti i ragazzi che hanno
partecipato a questa piccola sfida nella sfida e per consegnare a Lorenzo Forni, Presidente della 9.92 Running,
l'ambito riconoscimento realizzato anch'esso da Annafietta: un'opera in mosaico che ricalca il simbolo dello IOR.
«Ciò che unisce noi e Maratona di Ravenna è l'eccellenza che queste due belle realtà rappresentano per il nostro
territorio ha spiegato Fabrizio Miserocchi il contesto che abbiamo scelto oggi per questa cerimonia è in linea con
questa caratteristica, essendo Annafietta un'eccellenza dell'artigianato. I servizi che offriamo sono oramai ben
conosciuti in tutta la Romagna: aggiungerei purtroppo, perché significa che il cancro tocca ancora molte persone e
famiglie che hanno bisogno di una mano per affrontarlo. Tuttavia negli ultimi anni stanno succedendo cose molto
importanti dal punto di vista della ricerca scientifica, studi straordinari che ci danno grande fiducia per il futuro
dell'oncologia. La battaglia non è ancora vinta ma è bello realizzare tutti insieme iniziative che mostrano frutti molto
interessanti, rendendoci al contempo veicolo di un messaggio di speranza per
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tutti quelli che stanno lottando contro questa terribile malattia.» «Il 2018 per noi è stato un anno davvero da
incorniciare ha aggiunto Stefano Righini abbiamo infranto infatti tutti i record di partecipazione: un successo
clamoroso di cui dobbiamo ringraziare anche l'Istituto Oncologico Romagnolo e i team che hanno dato vita a questa
bella competizione solidale. Chiaramente non ci sediamo sugli allori ma siamo già partiti ad organizzare l'edizione
2019 di Maratona di Ravenna. Il nostro obiettivo è quello di continuare a crescere, o quanto meno di consolidare i
numeri straordinari di quest'anno. Sicuramente proseguirà anche la partnership con lo IOR: una collaborazione che
sta dando grandi risultati e che ci rende orgogliosi di quello che possiamo fare a favore del nostro territorio.»
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Da "Maratona di Ravenna" 5.500 euro a favore del servizio d' accompagnamento gratuito
dello Ior
Sabato 12 gennaio nel laboratorio artigianale di Annafietta nel centro storico
di Ravenna a due passi dalla Basilica di San Vitale, Stefano Righini,
Presidente di Ravenna Runners Club, associazione organizzatrice della
Maratona di Ravenna Città d' Arte, ha consegnato nelle mani del Direttore
Generale dell' Istituto Oncologico Romagnolo, Fabrizio Miserocchi, un
assegno di 5.500 euro a favore del servizio d' accompagnamento gratuito
per i pazienti del territorio che non hanno la possibilità di dirigersi presso i
luoghi di cura in autonomia. La collaborazione, che prosegue da tre anni, ha
visto probabilmente nell' edizione 2018 il suo apice, grazie soprattutto alla
competizione di solidarietà ideata proprio dallo IOR tra team di running per
aggiudicarsi il titolo di squadra più solidale. La gara consisteva nel portare a
Maratona di Ravenna non già il maggior numero di iscritti ma il maggior
numero di chilometri, da trasformare poi in "chilometri di vita" per i pazienti
del territorio ravennate soli o che non hanno nessuno che possa portarli a
sottoporsi alle terapie che il percorso della malattia impone. I numeri del
servizio d' accompagnamento dello IOR restituiscono l' idea dell' importanza
dell' attività: gli 83 volontari-autisti hanno percorso, nei soli primi mesi del 2018, qualcosa come 122.233 km accanto
a 413 persone, per un totale di 3.148 viaggi. Le ASD selezionate si sono sfidate fino all' ultimo giorno a colpi di
iscrizioni e sfottò sui social: al termine della gara è stata la 9.92 Running ad aggiudicarsi l' ambito premio di
compagine più solidale, davanti agli sfidanti di Passo Capponi, Corri Forrest e Amici della Fatica, che hanno preso
parte alla speciale gara assieme alla squadra dell' atleta paralimpico non vedente Loris Cappanna, la APS "Non ho
Paura del Buio". La cerimonia di sabato 12 è stata quindi l' occasione anche per ringraziare tutti i ragazzi che hanno
partecipato a questa piccola sfida nella sfida e per consegnare a Lorenzo Forni, Presidente della 9.92 Running, l'
ambito riconoscimento realizzato anch' esso da Annafietta: un' opera in mosaico che ricalca il simbolo dello IOR.
«Ciò che unisce noi e Maratona di Ravenna è l' eccellenza che queste due belle realtà rappresentano per il nostro
territorio - ha spiegato Fabrizio Miserocchi - il contesto che abbiamo scelto oggi per questa cerimonia è in linea con
questa caratteristica, essendo Annafietta un' eccellenza dell' artigianato. I servizi che offriamo sono oramai ben
conosciuti in tutta la Romagna: aggiungerei purtroppo, perché significa che il cancro tocca ancora molte persone e
famiglie che hanno bisogno di una mano per affrontarlo. Tuttavia negli ultimi anni stanno succedendo cose molto
importanti dal punto di vista della ricerca scientifica, studi straordinari che ci danno grande fiducia per il futuro dell'
oncologia. La battaglia non è ancora vinta ma è bello realizzare tutti insieme iniziative che mostrano frutti molto
interessanti, rendendoci al contempo veicolo di un messaggio di speranza per tutti quelli che stanno lottando contro
questa terribile
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malattia.» «Il 2018 per noi è stato un anno davvero da incorniciare - ha aggiunto Stefano Righini - abbiamo infranto
infatti tutti i record di partecipazione: un successo clamoroso di cui dobbiamo ringraziare anche l' Istituto
Oncologico Romagnolo e i team che hanno dato vita a questa bella competizione solidale. Chiaramente non ci
sediamo sugli allori ma siamo già partiti ad organizzare l' edizione 2019 di Maratona di Ravenna. Il nostro obiettivo è
quello di continuare a crescere, o quanto meno di consolidare i numeri straordinari di quest' anno. Sicuramente
proseguirà anche la partnership con lo IOR: una collaborazione che sta dando grandi risultati e che ci rende
orgogliosi di quello che possiamo fare a favore del nostro territorio.»
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IOR, da «Maratona di Ravenna» 5.500 euro a favore del servizio d' accompagnamento
gratuito
Fabrizio Miserocchi, direttore generale dell' Istituto: «Ciò che unisce noi e Maratona di Ravenna è l' eccellenza che
queste due belle realtà rappresentano per il nostro territorio»
Sabato 12 gennaio nel laboratorio artigianale di Annafietta nel centro storico
di Ravenna a due passi dalla Basilica di San Vitale, Stefano Righini,
Presidente di Ravenna Runners Club, associazione organizzatrice della
Maratona di Ravenna Città d' Arte, ha consegnato nelle mani del Direttore
Generale dell' Istituto Oncologico Romagnolo, Fabrizio Miserocchi, un
assegno di 5.500 euro a favore del servizio d' accompagnamento gratuito
per i pazienti del territorio che non hanno la possibilità di dirigersi presso i
luoghi di cura in autonomia. La collaborazione, che prosegue da tre anni, ha
visto probabilmente nell' edizione 2018 il suo apice, grazie soprattutto alla
competizione di solidarietà ideata proprio dallo IOR tra team di running per
aggiudicarsi il titolo di squadra più solidale. La gara consisteva nel portare a
Maratona di Ravenna non già il maggior numero di iscritti ma il maggior
numero di chilometri, da trasformare poi in "chilometri di vita" per i pazienti
del territorio ravennate soli o che non hanno nessuno che possa portarli a
sottoporsi alle terapie che il percorso della malattia impone. I numeri del
servizio d' accompagnamento dello IOR restituiscono l' idea dell' importanza
dell' attività: gli 83 volontari-autisti hanno percorso, nei soli primi mesi del 2018, qualcosa come 122.233 km accanto
a 413 persone, per un totale di 3.148 viaggi. Le ASD selezionate si sono sfidate fino all' ultimo giorno a colpi di
iscrizioni e sfottò sui social: al termine della gara è stata la 9.92 Running ad aggiudicarsi l' ambito premio di
compagine più solidale, davanti agli sfidanti di Passo Capponi, Corri Forrest e Amici della Fatica, che hanno preso
parte alla speciale gara assieme alla squadra dell' atleta paralimpico non vedente Loris Cappanna, la APS "Non ho
Paura del Buio". La cerimonia di sabato 12 è stata quindi l' occasione anche per ringraziare tutti i ragazzi che hanno
partecipato a questa piccola sfida nella sfida e per consegnare a Lorenzo Forni, Presidente della 9.92 Running, l'
ambito riconoscimento realizzato anch' esso da Annafietta: un' opera in mosaico che ricalca il simbolo dello IOR.
«Ciò che unisce noi e Maratona di Ravenna è l' eccellenza che queste due belle realtà rappresentano per il nostro
territorio - ha spiegato Fabrizio Miserocchi - il contesto che abbiamo scelto oggi per questa cerimonia è in linea con
questa caratteristica, essendo Annafietta un' eccellenza dell' artigianato. I servizi che offriamo sono oramai ben
conosciuti in tutta la Romagna: aggiungerei purtroppo, perché significa che il cancro tocca ancora molte persone e
famiglie che hanno bisogno di una mano per affrontarlo. Tuttavia negli ultimi anni stanno succedendo cose molto
importanti dal punto di vista della ricerca scientifica, studi straordinari che ci danno grande fiducia per il futuro dell'
oncologia. La battaglia non è ancora vinta ma è bello realizzare tutti insieme iniziative
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che mostrano frutti molto interessanti, rendendoci al contempo veicolo di un messaggio di speranza per tutti quelli
che stanno lottando contro questa terribile malattia». «Il 2018 per noi è stato un anno davvero da incorniciare - ha
aggiunto Stefano Righini - abbiamo infranto infatti tutti i record di partecipazione: un successo clamoroso di cui
dobbiamo ringraziare anche l' Istituto Oncologico Romagnolo e i team che hanno dato vita a questa bella
competizione solidale. Chiaramente non ci sediamo sugli allori ma siamo già partiti ad organizzare l' edizione 2019 di
Maratona di Ravenna. Il nostro obiettivo è quello di continuare a crescere, o quanto meno di consolidare i numeri
straordinari di quest' anno. Sicuramente proseguirà anche la partnership con lo IOR: una collaborazione che sta
dando grandi risultati e che ci rende orgogliosi di quello che possiamo fare a favore del nostro territorio».
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Da Maratona di Ravenna 5.500 euro allo IOR
A favore del servizio d' accompagnamento gratuito
5.500 euro dalla Maratona allo IOR Sabato 12 gennaio nel laboratorio
artigianale di Annafietta nel centro storico di Ravenna a due passi dalla
Basilica di San Vitale, Stefano Righini, Presidente di Ravenna Runners Club ,
associazione organizzatrice della Maratona di Ravenna Città d' Arte, ha
consegnato nelle mani del Direttore Generale dell' Istituto Oncologico
Romagnolo, Fabrizio Miserocchi , un assegno di 5.500 euro a favore del
servizio d' accompagnamento gratuito per i pazienti del territorio che non
hanno la possibilità di dirigersi presso i luoghi di cura in autonomia. Grazie
soprattutto alla competizione di solidarietà ideata dallo IOR La
collaborazione, che prosegue da tre anni, ha visto probabilmente nell'
edizione 2018 il suo apice, grazie soprattutto alla competizione di solidarietà
ideata proprio dallo IOR tra team di running per aggiudicarsi il titolo di
squadra più solidale. "Chilometri per la vita" La gara consisteva nel portare a
Maratona di Ravenna non già il maggior numero di iscritti ma il maggior
numero di chilometri, da trasformare poi in "chilometri di vita" per i pazienti
del territorio ravennate soli o che non hanno nessuno che possa portarli a
sottoporsi alle terapie che il percorso della malattia impone. I numeri del servizio d' accompagnamento dello IOR
restituiscono l' idea dell' importanza dell' attività: gli 83 volontari-autisti hanno percorso, nei soli primi mesi del 2018,
qualcosa come 122.233 km accanto a 413 persone, per un totale di 3.148 viaggi. 9.92 Running si è aggiudicata l'
ambito premio di compagine più solidale Le ASD selezionate si sono sfidate fino all' ultimo giorno a colpi di iscrizioni
e sfottò sui social: al termine della gara è stata la 9.92 Running ad aggiudicarsi l' ambito premio di compagine più
solidale , davanti agli sfidanti di Passo Capponi, Corri Forrest e Amici della Fatica, che hanno preso parte alla speciale
gara assieme alla squadra dell' atleta paralimpico non vedente Loris Cappanna, la APS "Non ho Paura del Buio". La
cerimonia di sabato 12 è stata quindi l' occasione anche per ringraziare tutti i ragazzi che hanno partecipato a
questa piccola sfida nella sfida e per consegnare a Lorenzo Forni, Presidente della 9.92 Running, l' ambito
riconoscimento realizzato anch' esso da Annafietta: un' opera in mosaico che ricalca il simbolo dello IOR. Le parole
di Fabrizio Miserocchi, Direttore Generale dell' Istituto Oncologico Romagnolo " Ciò che unisce noi e Maratona di
Ravenna è l' eccellenza che queste due belle realtà rappresentano per il nostro territorio - ha spiegato Fabrizio
Miserocchi - il contesto che abbiamo scelto oggi per questa cerimonia è in linea con questa caratteristica, essendo
Annafietta un' eccellenza dell' artigianato. I servizi che offriamo sono oramai ben conosciuti in tutta la Romagna:
aggiungerei purtroppo, perché significa che il cancro tocca ancora molte persone e famiglie che hanno bisogno di
una mano per affrontarlo. Tuttavia negli ultimi anni stanno succedendo cose molto importanti dal punto di vista della
ricerca
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scientifica, studi straordinari che ci danno grande fiducia per il futuro dell' oncologia. La battaglia non è ancora
vinta ma è bello realizzare tutti insieme iniziative che mostrano frutti molto interessanti, rendendoci al contempo
veicolo di un messaggio di speranza per tutti quelli che stanno lottando contro questa terribile malattia". Le parole di
Stefano Righini, Presidente di Ravenna Runners Club " Il 2018 per noi è stato un anno davvero da incorniciare - ha
aggiunto Stefano Righini - abbiamo infranto infatti tutti i record di partecipazione : un successo clamoroso di cui
dobbiamo ringraziare anche l' Istituto Oncologico Romagnolo e i team che hanno dato vita a questa bella
competizione solidale. Chiaramente non ci sediamo sugli allori ma siamo già partiti ad organizzare l' edizione 2019 di
Maratona di Ravenna. Il nostro obiettivo è quello di continuare a crescere, o quanto meno di consolidare i numeri
straordinari di quest' anno. Sicuramente proseguirà anche la partnership con lo IOR: una collaborazione che sta
dando grandi risultati e che ci rende orgogliosi di quello che possiamo fare a favore del nostro territorio". Galleria
immagini La consegna del premio.
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Donazione generosa della Maratona di Ravenna all' Istituto oncologico romagnolo
La gara consisteva nel portare a Maratona di Ravenna non il maggior numero di iscritti ma il maggior numero di
chilometri, da trasformare poi in "chilometri di vita" per i pazienti
1 "Ero obeso e triste, viaggiare mi ha salvato. Ho scelto di essere felice, ma
mi mancano i cappelletti..." 2 E' morto Stefano Evangelisti, storico allenatore
del Classe: aveva 53 anni 3 Bimba ha la leucemia, la classe si vaccina contro
l' influenza. "La scuola è una grande comunità" 4 Tutto pronto in Municipio
per il matrimonio: ma gli sposi non si presentano Sabato 12 gennaio nel
laboratorio artigianale di Annafietta, nel centro storico di Ravenna a due
passi dalla Basilica di San Vitale, Stefano Righini, Presidente di Ravenna
Runners Club, associazione organizzatrice della Maratona di Ravenna Città d'
Arte, ha consegnato nelle mani del Direttore Generale dell' Istituto
Oncologico Romagnolo, Fabrizio Miserocchi, un assegno di 5.500 euro a
favore del servizio d' accompagnamento gratuito per i pazienti del territorio
che non hanno la possibilità di dirigersi presso i luoghi di cura in autonomia.
La collaborazione, che prosegue da tre anni, ha visto probabilmente nell'
edizione 2018 il suo apice, grazie soprattutto alla competizione di solidarietà
ideata proprio dallo Ior tra team di running per aggiudicarsi il titolo di squadra
più solidale. La gara consisteva nel portare a Maratona di Ravenna non il
maggior numero di iscritti ma il maggior numero di chilometri, da trasformare poi in "chilometri di vita" per i pazienti
del territorio ravennate soli o che non hanno nessuno che possa portarli a sottoporsi alle terapie che il percorso della
malattia impone. I numeri del servizio d' accompagnamento dello Ior restituiscono l' idea dell' importanza dell'
attività: gli 83 volontari-autisti hanno percorso, nei soli primi mesi del 2018, qualcosa come 122.233 km accanto a
413 persone, per un totale di 3.148 viaggi. Le Asd selezionate si sono sfidate fino all' ultimo giorno a colpi di
iscrizioni: al termine della gara è stata la 9.92 Running ad aggiudicarsi l' ambito premio di compagine più solidale,
davanti agli sfidanti di Passo Capponi, Corri Forrest e Amici della Fatica, che hanno preso parte alla speciale gara
assieme alla squadra dell' atleta paralimpico non vedente Loris Cappanna, la APS "Non ho Paura del Buio". La
cerimonia di sabato è stata quindi l' occasione anche per ringraziare tutti i ragazzi che hanno partecipato a questa
piccola sfida nella sfida e per consegnare a Lorenzo Forni, Presidente della 9.92 Running, l' ambito riconoscimento
realizzato anch' esso da Annafietta: un' opera in mosaico che ricalca il simbolo dello Ior. "Ciò che unisce noi e
Maratona di Ravenna è l' eccellenza che queste due belle realtà rappresentano per il nostro territorio - ha spiegato
Fabrizio Miserocchi - il contesto che abbiamo scelto oggi per questa cerimonia è in linea con questa caratteristica,
essendo Annafietta un' eccellenza dell' artigianato. I servizi che offriamo sono oramai ben conosciuti in tutta la
Romagna: aggiungerei purtroppo, perché significa che il cancro tocca ancora molte persone e famiglie che hanno
bisogno di una mano per affrontarlo.
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Tuttavia negli ultimi anni stanno succedendo cose molto importanti dal punto di vista della ricerca scientifica,
studi straordinari che ci danno grande fiducia per il futuro dell' oncologia. La battaglia non è ancora vinta ma è bello
realizzare tutti insieme iniziative che mostrano frutti molto interessanti, rendendoci al contempo veicolo di un
messaggio di speranza per tutti quelli che stanno lottando contro questa terribile malattia". "Il 2018 per noi è stato un
anno davvero da incorniciare - ha aggiunto Stefano Righini - abbiamo infranto infatti tutti i record di partecipazione:
un successo clamoroso di cui dobbiamo ringraziare anche l' Istituto Oncologico Romagnolo e i team che hanno
dato vita a questa bella competizione solidale. Chiaramente non ci sediamo sugli allori ma siamo già partiti ad
organizzare l' edizione 2019 di Maratona di Ravenna. Il nostro obiettivo è quello di continuare a crescere, o quanto
meno di consolidare i numeri straordinari di quest' anno. Sicuramente proseguirà anche la partnership con lo Ior: una
collaborazione che sta dando grandi risultati e che ci rende orgogliosi di quello che possiamo fare a favore del
nostro territorio".
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Solidarietà. Dalla Maratona di Ravenna, 5.500 euro per il servizio d' accompagnamento
dello IOR
Sabato 12 gennaio nel laboratorio artigianale di Annafietta nel centro storico
di Ravenna a due passi dalla Basilica di San Vitale, Stefano Righini,
Presidente di Ravenna Runners Club, associazione organizzatrice della
Maratona di Ravenna Città d' Arte, ha consegnato nelle mani del Direttore
Generale dell' Istituto Oncologico Romagnolo, Fabrizio Miserocchi, un
assegno di 5.500 euro a favore del servizio d' accompagnamento gratuito
per i pazienti del territorio che non hanno la possibilità di dirigersi presso i
luoghi di cura in autonomia. Ravenna-PageDetail728x90_320x50-1 La
collaborazione, che prosegue da tre anni, ha visto probabilmente nell'
edizione 2018 il suo apice, grazie soprattutto alla competizione di solidarietà
ideata proprio dallo IOR tra team di running per aggiudicarsi il titolo di
squadra più solidale. La gara consisteva nel portare a Maratona di Ravenna
non già il maggior numero di iscritti ma il maggior numero di chilometri, da
trasformare poi in "chilometri di vita" per i pazienti del territorio ravennate soli
o che non hanno nessuno che possa portarli a sottoporsi alle terapie che il
percorso della malattia impone. I numeri del servizio d' accompagnamento
dello IOR restituiscono l' idea dell' importanza dell' attività: gli 83 volontari-autisti hanno percorso, nei soli primi mesi
del 2018, qualcosa come 122.233 km accanto a 413 persone, per un totale di 3.148 viaggi. Le ASD selezionate si
sono sfidate fino all' ultimo giorno a colpi di iscrizioni e sfottò sui social: al termine della gara è stata la 9.92 Running
ad aggiudicarsi l' ambito premio di compagine più solidale, davanti agli sfidanti di Passo Capponi, Corri Forrest e
Amici della Fatica, che hanno preso parte alla speciale gara assieme alla squadra dell' atleta paralimpico non
vedente Loris Cappanna, la APS "Non ho Paura del Buio". La cerimonia di sabato 12 è stata quindi l' occasione anche
per ringraziare tutti i ragazzi che hanno partecipato a questa piccola sfida nella sfida e per consegnare a Lorenzo
Forni, Presidente della 9.92 Running, l' ambito riconoscimento realizzato anch' esso da Annafietta: un' opera in
mosaico che ricalca il simbolo dello IOR. «Ciò che unisce noi e Maratona di Ravenna è l' eccellenza che queste due
belle realtà rappresentano per il nostro territorio - ha spiegato Fabrizio Miserocchi - il contesto che abbiamo scelto
oggi per questa cerimonia è in linea con questa caratteristica, essendo Annafietta un' eccellenza dell' artigianato. I
servizi che offriamo sono oramai ben conosciuti in tutta la Romagna: aggiungerei purtroppo, perché significa che il
cancro tocca ancora molte persone e famiglie che hanno bisogno di una mano per affrontarlo. Tuttavia negli ultimi
anni stanno succedendo cose molto importanti dal punto di vista della ricerca scientifica, studi straordinari che ci
danno grande fiducia per il futuro dell' oncologia. La battaglia non è ancora vinta ma è bello realizzare tutti insieme
iniziative che mostrano frutti molto interessanti, rendendoci al contempo veicolo di un messaggio di speranza per
tutti quelli che
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stanno lottando contro questa terribile malattia». «Il 2018 per noi è stato un anno davvero da incorniciare - ha
aggiunto Stefano Righini - abbiamo infranto infatti tutti i record di partecipazione: un successo clamoroso di cui
dobbiamo ringraziare anche l' Istituto Oncologico Romagnolo e i team che hanno dato vita a questa bella
competizione solidale. Chiaramente non ci sediamo sugli allori ma siamo già partiti ad organizzare l' edizione 2019 di
Maratona di Ravenna. Il nostro obiettivo è quello di continuare a crescere, o quanto meno di consolidare i numeri
straordinari di quest' anno. Sicuramente proseguirà anche la partnership con lo IOR: una collaborazione che sta
dando grandi risultati e che ci rende orgogliosi di quello che possiamo fare a favore del nostro territorio».
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Da Maratona di Ravenna 5.500 euro a favore del servizio d'accompagnamento gratuito
dello IOR
Sabato 12 gennaio nel laboratorio artigianale di Annafietta nel centro storico
di Ravenna a due passi dalla Basilica di San Vitale, Stefano Righini,
Presidente di Ravenna Runners Club, associazione organizzatrice della
Maratona di Ravenna Città d'Arte, ha consegnato nelle mani del Direttore
Generale dell'Istituto Oncologico Romagnolo, Fabrizio Miserocchi, un
assegno di 5.500 euro a favore del servizio d'accompagnamento gratuito per
i pazienti del territorio che non hanno la possibilità di dirigersi presso i luoghi
di cura in autonomia. La collaborazione, che prosegue da tre anni, ha visto
probabilmente nell'edizione 2018 il suo apice, grazie soprattutto alla
competizione di solidarietà ideata proprio dallo IOR tra team di running per
aggiudicarsi il titolo di squadra più solidale. La gara consisteva nel portare a
Maratona di Ravenna non già il maggior numero di iscritti ma il maggior
numero di chilometri, da trasformare poi in chilometri di vita per i pazienti del
territorio ravennate soli o che non hanno nessuno che possa portarli a
sottoporsi alle terapie che il percorso della malattia impone. I numeri del
servizio d'accompagnamento dello IOR restituiscono l'idea dell'importanza
dell'attività: gli 83 volontari-autisti hanno percorso, nei soli primi mesi del 2018, qualcosa come 122.233 km accanto
a 413 persone, per un totale di 3.148 viaggi. Le ASD selezionate si sono sfidate fino all'ultimo giorno a colpi di
iscrizioni e sfottò sui social: al termine della gara è stata la 9.92 Running ad aggiudicarsi l'ambito premio di
compagine più solidale, davanti agli sfidanti di Passo Capponi, Corri Forrest e Amici della Fatica, che hanno preso
parte alla speciale gara assieme alla squadra dell'atleta paralimpico non vedente Loris Cappanna, la APS Non ho
Paura del Buio. La cerimonia di sabato 12 è stata quindi l'occasione anche per ringraziare tutti i ragazzi che hanno
partecipato a questa piccola sfida nella sfida e per consegnare a Lorenzo Forni, Presidente della 9.92 Running,
l'ambito riconoscimento realizzato anch'esso da Annafietta: un'opera in mosaico che ricalca il simbolo dello IOR.
«Ciò che unisce noi e Maratona di Ravenna è l'eccellenza che queste due belle realtà rappresentano per il nostro
territorio ha spiegato Fabrizio Miserocchi il contesto che abbiamo scelto oggi per questa cerimonia è in linea con
questa caratteristica, essendo Annafietta un'eccellenza dell'artigianato. I servizi che offriamo sono oramai ben
conosciuti in tutta la Romagna: aggiungerei purtroppo, perché significa che il cancro tocca ancora molte persone e
famiglie che hanno bisogno di una mano per affrontarlo. Tuttavia negli ultimi anni stanno succedendo cose molto
importanti dal punto di vista della ricerca scientifica, studi straordinari che ci danno grande fiducia per il futuro
dell'oncologia. La battaglia non è ancora vinta ma è bello realizzare tutti insieme iniziative che mostrano frutti molto
interessanti, rendendoci al contempo veicolo di un messaggio di speranza per tutti quelli che stanno lottando contro
questa terribile malattia.» «Il 2018 per noi è stato un anno
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davvero da incorniciare ha aggiunto Stefano Righini abbiamo infranto infatti tutti i record di partecipazione: un
successo clamoroso di cui dobbiamo ringraziare anche l'Istituto Oncologico Romagnolo e i team che hanno dato
vita a questa bella competizione solidale. Chiaramente non ci sediamo sugli allori ma siamo già partiti ad
organizzare l'edizione 2019 di Maratona di Ravenna. Il nostro obiettivo è quello di continuare a crescere, o quanto
meno di consolidare i numeri straordinari di quest'anno. Sicuramente proseguirà anche la partnership con lo IOR:
una collaborazione che sta dando grandi risultati e che ci rende orgogliosi di quello che possiamo fare a favore del
nostro territorio.»
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