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la Repubblica 

BOLOGNA 

118 campioni 
dell'Emilia 
alle Olimpiadi 

C 5 è anche una 
"squadra" del- 
l'Emilia-Roma- 

gna, nella nazionale az- 
zurra che arriva in questi 
giorni a Londra per le 
Olimpiadi. Ed è una squa- 
dra di tutto rispetto, com- 
posta di 17 atleti (più uno 
di "adozione") in una de- 
cina di discipline: siamo la 
settimana regione italiana 
pernumero di partecip an- 
ti. Non tutti saliranno sul 
podio, ma tutti hanno già 
vinto andando ai Giochi e 
portando sulle rive del Ta- 
migi il sapore, l'accento, il 
contributo della nostra 
terra. Mi pare giusto ricor- 
dare chi sono. Quattro bo- 
lognesi: Martina Grimaldi 
(nuoto), Pietro Camporesi 
(canoa), Stefano Cipressi 
(canoa), Sara Errani (ten- 
nis). Quattro della provin- 

cia di Bologna: Marco Orsi 
(nuoto) di Budrio, Ilaria 
Bianchi (nuoto) di Castel 
San Pietro Terme, Alek-
sandra Cotti (pallanuoto) 
di San Giovanniin Persice - 
to, Jessica Rossi (tiro a vo-
lo) di Crevalcore. Due mo-
denesi, Nicola Benedetti 
(p entathlon) e Davide U c-
cellari (triathlon), e un ter-
zo dalla provincia di Mo-
dena, Gregorio Paltrinieri 
(nuoto) di Carpi. Poi Gior-
gio Bronzini (ciclismo) di 
Piacenza e Manuela Gen-
tili (atletica) di Castel San 
Giovanni, in provincia di 
Piacenza, Michele Bene-
detti (tuffi) di Parma, Mir-
co Di Tora (nuoto) di Fer-
rara e due faentini, Daigo-
ro Timoncini (lotta) e Mar-
cello Miani (canottaggio). 
La diciottesima dellalista è 
una ravennate d'adozio-
ne, Josefa Idem (canoa), 
cresciutain Germania, na-
turalizzata italiana e resi-
dente a Santerno: nella 
mappa del sito del Coni fi-
guratrai nati all' estero , ma 
ha trovato la sua casa in 
Romagna. Nuoto, canoa, 
tennis, tuffi, atletica, lotta, 
tiro a volo: allora non sia-
mo soltanto la regione del 
basket. Forza, ragazze e ra-
gazzi• se al Villaggio Olim-
pico vi viene nostalgia di 
tortellini o cappelletti, un 
colpo di telefono e ve li 
porto. 
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