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STAND ANIMATI IN PIAZZA GOBETTI, OGGI LA CONCLUSIONE

‘Atipico’, folla in galleria per la kermesse della birra

Uno degli stand allestiti sotto la Galleria
Matteotti

SI CHIUDE oggi la prima edizione di
«Atipico», manifestazione gastronomica dedicata in particolare al mondo della birra, organizzata da Dodici Eventi
in collaborazione con vari esercenti del
centro storico, e non solo. Una sorta di
mini festival della birra, inaugurato ve-

nerdì sera con l’apertura di otto stand
nel quale si affiancano ristoratori e birrai. La partenza, affermano gli organizzatori, è stata positiva: anche per la location dell’iniziativa, che si svolge tra piazza Gobetti e Galleria Matteotti. Molta la
curiosità fra il pubblico che fino all’una

di notte ha affollato la location per provare tanti accostamenti culinari e per
provare davvero tanti tipi di birre artigianali. La location permetterà lo svolgimento della manifestazione anche in caso di pioggia, prevista per oggi, proprio
grazie alla disposizione al coperto degli
stand e delle relative distese di tavolini.

Balloons, il vento frena i voli
ma non la festa per i campioni
Il maratoneta Meucci e la ‘farfalla’ Maurelli ieri al parco
«FERRARA la conosco bene, grazie al
mio allenatore Massimo Magnani. Ma
l’idea di vedere le mongolfiere, e magari effettuare il mio primo volo, mi ha
entusiasmato». Con i piedi per terra,
Daniele Meucci è tra gli uomini più veloci della terra: quinto ai recenti campionati mondiali di Londra, il maratoneta toscano è stato ieri il ‘testimonial’
della seconda giornata di Balloons, il festival delle mongolfiere in corso di
svolgimento al Parco Urbano. L’atleta,
che milita nella squadra agonistica
dell’Esercito, è arrivato nel pomeriggio in città, accolto dallo staff di Balloons, coordinato da Alessandra Atti,
che lo ha accompagnato tra i vari stand
della festa. Con la speranza che le condizioni metereologiche, contraddistinte via via da un vento crescente, consentissero anche un decollo: «A me piacciono le esperienze nuove – sorride il
maratoneta, che nel 2015 a Zurigo aveva conquistato il titolo di campione

d’Europa –: sulla mongolfiera non sono mai salito, né ho alcun timore». Purtroppo il desiderio non ha potuto concretizzarsi: il vento, molto forte in quota, ha infatti sconsigliato i decolli dei
‘palloni’, tuttavia Meucci si è intratte-

TESTIMONIAL
L’atleta allenato da Magnani:
«Ferrara è straordinaria,
peccato non salire in mongolfiera»
nuto a lungo con il pubblico presente
nell’area verde. Nessuna tentazione, vista la location, di correre almeno sulle
Mura per una sessione di allenamento? «Oggi no, in questo periodo sono
in vacanza, gli allenamenti li riprenderò fra qualche tempo, e la prossima maratona la disputerò in primavera», saluta Meucci, guardando con un pizzico

di rimpianto la mongolfiera sgonfia al
suolo.
AL VOLO, ma anche per lei rigorosamente al suolo, è abituata Alessia Maurelli, capitana della Nazionale di ginnastica ritmica: una delle cosiddette ‘farfalle’ che recentemente hanno conquistato il titolo di campionesse del mondo. Componente della squadra agonistica dell’Aeronautica Militare (che ormai da molti anni collabora con Balloons), la Maurelli ha fatto passerella al
festival cittadino, dove peraltro la ginnastica ritmica è di casa; in ogni edizione, si svolgono esibizioni molto seguite e applaudite dal pubblico. Il programma odierno, purtroppo, sarà condizionato dalle previsioni meteo, decisamente infauste; ma i piloti delle mongolfiere, tradizionalmente pazienti, sono pronti a cogliere anche l’attimo buono per un decollo.

In alto il maratoneta Daniele Meucci, quinto ai
recenti mondiali di Londra, ieri al Parco Urbano. In
basso uno scorcio del festival delle mongolfiere, in
una suggestiva ripresa aerea
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