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EUROPEAN MASTER GAMES,
SUCCESSO DI SCARFONE

Ancora metalli pesanti per Alfonso
Scarfone, M40 della Fiamma
Atletica Catanzaro abituato a
mietere successi e podi importanti
in Italia e all’estero. Nello specifico,
lo scorso novembre è giunto primo
negli 800 m e secondo nei 1.500 m
a Nizza, in quelle che sono
considerate le Olimpiadi a livello
europeo riservate ai master.
Scarfone nel corso della sua carriera
ha già vinto titoli italiani, Fidal e
Uisp, al chiuso e all’aperto, più tre
ori, tre argenti e due bronzi
europei. Senza dimenticare le finali
ai Mondiali carioca di Porto Allegre,
chiuse al settimo posto su 400 e
800 m e al quarto nei 3.000 siepi.
(Carmelo Sanzi)
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50 anni in un libro
L’Acquadela Bologna, storica società cittadina e importante realtà sportiva
soprattutto per il podismo e lo sci di fondo (non solo bolognesi), nel 2015 ha
festeggiato i cinquant’anni di attività. Per l’occasione è stato pubblicato il volume
Acquadela, mezzo secolo tra sogno e realtà, scritto dal giornalista de Il Resto del
Carlino Alessandro Gallo. Attraverso un racconto che fa
riferimento anche ai fatti di cronaca avvenuti a Bologna dal 1965
a oggi, l’autore ha ripercorso la storia della Acquadela, con tanti
aneddoti e capitoli sui suoi protagonisti, “personaggi” dello
sport amatoriale bolognese come Romano Baccaro, vincitore
della prima edizione della 100 km del Passatore nel 1973,
Monica Alvoni Tamburini, campionessa mondiale di
maratona master F50 a Riccione 2007 o l’indimenticato Pier
Paolo Cristoferi, appassionato dirigente che accompagnò
tantissimi giovani all’approccio con l’atletica leggera,
mancato prematuramente nel 2005. 
Tra i tanti eventi organizzati l’anno scorso per festeggiare
come si deve un traguardo importantissimo, anche una
mostra tutta dedicata al club, allestita presso il Palazzo
del comune di Bologna, e diverse manifestazioni su
pista. Il clou delle celebrazioni del cinquantennale è
stata la Casaglia San Luca dell’11 ottobre, classicissima
del podismo bolognese che da tempo non veniva
più organizzata. La gara è stata riproposta in una
nuova veste, non più in notturna, ma con le stesse
caratteristiche tecniche. (Giorgio Rizzoli) 
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