Il gruppo dei bolognesi a N.Y. con un messaggio per la ricerca medica
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Sessanta i bolognesi che Domenica 4 Novembre p.v. parteciperanno alla 43^ edizione della
Maratona di New York, di questi otto saranno in gara con una maglietta che recherà impressa la
frase "Corro con Lorenzo per la ricerca medica e la telemedicina".

A guidare il gruppo, Lorenzo Lo Preiato (il primo a destra nella foto), titolare del messaggio,
51enne "financial banker" bolognese del quartiere San Donato portacolori del Celeste
Group-Circolo Ghinelli, che nel 2004 fu sottoposto a un delicato intervento chirurgico con
l'applicazione di sei bypass, alla sua terza esperienza americana.

Del team fa parte il compagno di squadra Olivar Desiderio, Gaetano Materia, ARCI San Rafel,
che sfiderà gli avversari della categoria "Over 65" per riconfermarsi campione come nel 2006.

Andrea Chiesa, AVIS San Lazzaro, avrà come sostenitori la moglie Katia e il figlio Ericson di
dieci anni, radici brasiliane italiano di adozione, bomber dell'Ozzanese con due piedi calcistici di
grande interesse.

1/2

Il gruppo dei bolognesi a N.Y. con un messaggio per la ricerca medica
Scritto da Fausto Cuoghi
Venerdì 02 Novembre 2012 18:57 - Ultimo aggiornamento Venerdì 02 Novembre 2012 20:44

A chiudere la formazione maschile Giampaolo Fabbri, "Poldo" per gli amici, in gara con il
foulard della "Fossa dei Leoni" del Bologna Calcio, tesserato per la società di podismo "Corri
con noi" del Presidente Gerardo Astorino che avrà sulla linea di partenza anche tre
rappresentanti femminili.

Emanuela Albertazzi, infermiera dell'Ospedale Maggiore di Bologna, Rina Beoni, tecnico centro
iperbarico di Bologna, Trofimena Ricciardi.

Con la maglia da titolare della formazione in rosa Andrea Afshar, 37enne statunitense di origine
ungherese che vive a Brooklyn, già protagonista in eventi sportivi a sostegno della ricerca
medica e telemedicina.

Nel gruppo dei sostenitori che applaudiranno l'impresa dei maratoneti bolognesi Valeria
Guizzardi, Jessica Teggi, un passato da attaccante con la maglia del Bologna Calcio al
femminile, con sorella, Alexandra, e nonni al seguito, Fernanda e Bruno Lolli, più volte
protagonista alla cento chilometri del Passatore, Presidente società di atletica e titolare salone
automobilistico di Zola Predosa.

L'iniziativa, patrocinata dalla Provincia di Bologna, è stata organizzata dall'ASD Full Basket
2001di Bologna e "Roadrunner running store" di Castel Guelfo con la collaborazione tecnica di
Ovunque Running di Modena.
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