
12 DOMENICA
13 MAGGIO 2018 BOLOGNA SPORT

BASEBALLA1
SANMARINODEVEARRENDERSI

Bologna
L’UNIPOLSAI si ripete battendo
San Marino, sempre agli extrain-
ning, stavolta per 6-5, e torna in
testa alla classifica del campiona-
to.Anche la seconda sfida delwee-
kend si decide infatti al tie break,
al 10° inning. L’inizio di gara2 è
pirotecnico. Il lanciatore partente
Andrea Pizziconi inizia contratto
e non viene aiutato da una difesa
disattenta che commette 2 gravi
errori e consente a San Marino,
con appena 1 valida, di mettere a
segno 3 punti nel primo inning.
In attacco la Fortitudo invece col-
pisce subito forte:NickNosti infi-

la un doppio e Jose Flores batte la
volata di sacrificio per il punto
del compagno. La valida di Robel
Garcia crea i presupposti di un al-
tro punto il 3-2, che arriva sulla
successiva battuta di un’eccellen-
te GiuseppeMazzanti.

ILPAREGGIOdell’UnipolSai arri-
va comunque al terzo attacco, gra-
zie al fuoricampo, il primo in ca-
sacca bolognese dopo i tanti da av-
versario, dello stesso Mazzanti
che fa esultare il numerosopubbli-
co accorso al Falchi.Dopo 3 ripre-
se, Antonio Noguera rileva Pizzi-
coni sul monte di lancio. Ottima

la prova per il rilievo della Effe
che in 4.1 riprese lanciate, conce-
de 2 valide e mette a segno 5 stri-
keout. Nell’ottavo inning Filippo
Crepaldi viene punito daReginal-
do che infila il fuoricampo del
nuovo vantaggio San Marino. Lo
stesso Crepaldi si riprende alla
grande e mette a segno 4 stri-
keout. La Effe trova subito il pari
sulla valida diMaggi. Al tie break
Pulzetti segna il vantaggio San
Marino, ma Gouvea chiude bene.
Sull’attaccoEffe, la volata di sacri-
ficio diMarval consente a Lampe
di impattare, mentre la valida di
capitan Vaglio vale il punto della
vittoria.

SuccessionepunteggioFortitu-
doUnipolSaiBologna–SanMari-
no 6-5 (10°) San Marino 300 000
010 1 = 5 (bv 5, e 0); Fortitudo
UnipolSai 201 000 010 2 = 6 (bv
11, e 2).
Le altre gare: Padova – Parma
2-6, 0-10 (7°), Nettuno Baseball
City – Città di Nettuno 7-12, 0-11
(7°), Rimini – Padule 1-3, 9-0.
La classifica: UnipolSai Fortitu-
do e Rimini 875 (7-1), San Mario
550 (4-4), Parma 625 (5-3), Città
diNettuno 500 (4-4), Padova ePa-
dule 250 (2-6), Nettuno Baseball
City 125 (1-7).

Filippo Mazzoni
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UnipolSai formatoextra
Vaglio firmalarimonta
Aldecimo inningLaFortitudomantiene la vetta

RIMONTA
La gioia di
Giuseppe
Mazzanti, a
destra, dopo il
punto del 3-2
che ha
rilanciato
l’UnipolSai
verso la
vittoria
(Bellocchio)

San Lazzaro
CINQUE TITOLI regionali
per la Zinella Scherma che si
conferma regina nel fioretto.
AModena, sotto la guida del-
la maestra Magda Melandri,
tante soddisfazioni per i gial-
loneri. Neimaschietti (2007)
successo per Riccardo Tassi-
nari davanti a Luca Fini e
MatteoLella. Tra i giovanis-
simi vince Keita Takeuchi e
terzoMatteoFrasca. Tra i ra-
gazzi (2005) vince Simone
Cioli davanti a FedericoZan-
ni. Nel fioretto maschile si
impone Luca Millo davanti
a Enrico Doratelli, Matteo
Bonfiglioli, MicheleMinari-
ni e Francesco Feruglio, tra
le allieve (2004) Sabina Ger-
golet davanti aGreta Bonfat-
ti e Irene Salomoni. Bronzo
perBiancaAlbertini e argen-
to per Cecilia Pagotto.
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Scherma
Zinella, ai regionali
una cinquinad’oro

Bologna

UNA VITTORIA netta, per provare a ripren-
dere confidenza con la testa della classifica
nel campionato di baseball per ciechi. IWhi-
te SoxBologna, guidati dalla leggendaForti-
tudoRiccardoMatteucci, travolgono iThur-
pos Cagliari, 20-14, in una gara caratterizza-
ta dall’alto numero di battute valide. Sono

28, complessivamente, quelle dei bolognesi
che trovano anche 8 fuoricampo: tre portano
le firme di Sahli eYemane e due di Berganti.
E’ proprio il ritorno in campo di Sahli e Ber-
ganti a dare maggiore solidità ai White Sox.
White Sox impegnati, come l’(associazione
italiana baseball per ciechi, nella promozio-
ne di questa disciplina con il sogno di porta-

re questo sport ideato daAlfredoMeli all’ap-
puntamento paralimpico. Per questomotivo
contando sulla collaborazione dei Lions
Club Bologna Casalecchio Guglielmo Mar-
coni; Valli Savena Idice e Sambro e del Leo
Club Bologna, sabato prossimo, alle 10,30,
amichevole tra White Sox e Fiorentina sul
campodi SassoMarconi in via SanLorenzo.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Baseball per ciechi IWhite Sox strapazzanoCagliari con i fuoricampodi Sahli, Yemane eBerganti


