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Noi che battiamo valido
«ascoltando» la pallina
A Sala Baganza grande ammirazione per i giocatori di baseball
non vedenti. Il sindaco Aldo Spina: «Ragazzi da applaudire»

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Patrizia Celi

II Non è ancora una specialità
paralimpica, ma sicuramente il
baseball per non vedenti è una
delle più affascinanti discipline
praticate da atleti con disabilità:
uno spettacolo di intuito, capa-
cità uditive e di orientamento
nello spazio ammirato a Sala in
occasione del Mole’s Cup, pre-
stigioso torneo internazionale
fra le nazioni dove disciplina è
più diffusa.

Campioni per il 2017 sono ri-
sultati gli All Stars, ovvero gli
atleti stranieri che giocano in
Italia, allenati da Claudio Mo-
lon.

Nella due giorni di partite han-
no sempre vinto, battendo con
ampio margine le selezioni na-
zionali di Italia, Francia e Ger-
mania.

Bene anche la prova della se-
lezione italiana, sempre vincen-
te nel girone e nelle semifinali,
battuta però durante la finale
dagli All Stars.

Per motivi di visto e autoriz-
zazioni all’espatrio, non hanno
potuto raggiungere l’Italia le
rappresentative di Cuba e Paki-
stan.

L’edizione parmense del Mo-
le’s Cup, la terza italiana dopo
quella di Bologna del 2012 e Ro-
ma del 2014, è stata dedicata alla
memoria di Pietro Galletti, socio
Lions e amico e sostenitore di
Aibxc, l’Associazione italiana ba-
seball giocato da ciechi.

Si è svolta con il patrocinio e il
sostegno dei Lions del distretto
Emilia Romagna 108 Tb e del
Comune di Sala Baganza.

«Non poteva esserci modo mi-
gliore per celebrare il centenario
di fondazione dei Lions, essendo
il sostegno ai non vedenti una

parte fondamentale della nostra
missione» ha detto Vittorio Al-
bertini, presidente della XVII
Zona del distretto.

Il sindaco di Sala, Aldo Spina,
ha espresso «la soddisfazione
della nostra comunità per avere
ospitato questi ragazzi da ap-
plaudire per il loro impegno e il
loro valore agonistico».

Il baseball per non vedenti è
nato nel 1994 in Italia ma ha avu-
to il suo impulso maggiore quan-
do nel 1998 è stata fondata da
Alfredo Meli, ex giocatore della
Fortitudo Bologna, l'associazio-
ne oggi presieduta da Alberto
Mazzanti, che sempre nella so-
cietà bolognese è stato lo storico
direttore sportivo ai tempi dei
grandi duelli con la Germal negli
anni Settanta.

Nel 2011 il Comitato italiano
paralimpico ha riconosciuto la
Federazione baseball come fede-
razione paralimpica, ma la pra-
tica non è ancora così diffusa nel
mondo da sostenere l’ammissio -
ne ai giochi paralimpici.

Campo da gioco ridotto in
estensione, ausili sonori (come i
sonagli contenuti nella palline di
gomma dura) e la presenza in
ogni squadra di due atleti nor-
movedenti sono le principali ca-
ratteristiche, che consentono agli
atleti di «battere» senza ausilio
di lanciatore, lasciando cadere
dall’alto la pallina verso la mazza
oscillante, di raggiungere destra
la prima base grazie ad uno sti-
molo sonoro che si interrompe
quando la base viene superata, e
di planare sulle basi successi
ascoltando i battimani del com-
pagno normovedente. Il resto è
agonismo puro e il valore aggiun-
to della squadra, che potenzia le
possibilità del singolo e la capa-
cità individuale di superare i li-
miti imposti dalla disabilità.u
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FRANCIA
QUARTA CLASSIFICATA

GERMANIA
TERZA CLASSIFICATA

BASEBALL SERIE A FEDERALE SECONDA SCONFITTA

Il Fontana Sala Baganza va ko
anche nel bis con il Bollate
II Esce sconfitto anche in gara-2
a Bollate dalla formazione lom-
barda il Fontana Sala Baganza
con il punteggio di 6-1.

I salesi guidati dal manager
Michele Berni, che tornano così
a mani vuote dalla peraltro dif-
ficile trasferta in terra lombarda,
hanno segnato l’unico punto al
secondo inning subendone due
al terzo, uno al quinto e sesto e
due all’ottava ripresa. In battuta
il Sala Baganza ha ottenuto quat-
tro valide, di cui due del desi-
gnato Ferretti, protagonista di
un triplo all’ottavo e di un dop-
pio al secondo inning. Doppio
centrato anche da Amoretti al
settimo.

Il Fontana, come già ricordato,
era passato in vantaggio alla se-
conda ripresa: Ferretti, colpito
un doppio a sinistra, avanzava in
terza dopo la base concessa a
Tamburrini e il bunt di sacrificio
di Daraio prima di completare il
giro dei cuscini sulla volata di
sacrificio di Amoretti. Al quarto

lo stesso Ferretti, salvo su errore
difensivo, rubava la seconda e
volava in terza su battuta di
Tamburrini ma dopo la base
concessa a Daraio, il contatto di

Amoretti finiva al volo nel guan-
to dell’esterno centro. Il Fonta-
na, sempre combattivo, arriva ad
un passo dalla segnatura anche
al quinto: Cupri, pinch hitter di
Tanara, riceve la base ball, avan-
za in seconda su palla mancata
ed in terza su battuta di Piazza
prima della base concessa a
Graiani e dello strike out subito
da Marcos Romanini.

Al settimo Amoretti ottiene un
doppio a sinistra ma poi viene
eliminato su tentativo di rubata
in terza. Successivamente, Maz-
za finisce strike out, Cupri, in ba-
se ball, vola in seconda sul sin-
golo di Piazza ma Graiani è il ter-
zo eliminato. Altra occasione sa-
lese all’ottavo: Romanini elimi-
nato, triplo di Ferretti a destra,
Tamburrini strike out e il con-
tatto di Daraio finisce al volo nel
guanto dell’esterno sinistro e qui
si chiude una partita che ha visto
un Fontana Sala Baganza scon-
fitto, ma mai arrendevole.u J.B.
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SOFTBALL ISL TRASFERTA POSITIVA PER LE COLLECCHIESI

Il Labadini torna da Nuoro
con una bella doppietta
---------------------------------------

Nella seconda partita
le sarde travolte:
addirittura 15 i punti
segnati al secondo inning
---------------------------------------

---------------------------------------
Jacopo Brianti

II Straripante Labadini Kampo
Collecchio che sconfigge a Nuoro
il Banco di Sardegna per 3-0 nel
primo incontro e 22-2 al terzo per
manifesta inferiorità nella replica
della serie valevole per la quinta
giornata dell'Isl. L’altra formazio-
ne ducale, il Taurus Old Parma, ha
riposato. Le collecchiesi guidate
dal manager Marco Villani con-
solidano così con questa doppia
affermazione il secondo posto in
classifica alle spalle del Bollate.

In gara-1 il Labadini Kampo ha
segnato un punto al quarto, uno al
quinto e uno al sesto inning. In pe-
dana successo e shut-out dell’ame -
ricana Morgan Foley. Da segnalare

nel box il doppio colpito da Scar-
nacasaccio al secondo, il doppio
centrato da Zavaroni al quarto,
avanzata in terza e a casa in seguito
all’errore sulla battuta di Fattori. Il
Collecchio raddoppia alla quinta ri-
presa sul solo homer a sinistra del-
l’americana Logan Moreland e tri-
plica al sesto con Scarnacasaccio,
salva su errore, sul triplo ottenuto
dalla giovane Alessia Melegari. Nel-
la replica, vincente in pedana Za-
varoni, salvezza Federica Tagliavi-
ni, il line-up collecchiese è letteral-
mente esploso producendo dicias-
sette valide in tre riprese che hanno
fruttato una segnatura in avvio, ben
15 al secondo inning e sei al terzo.
Niente da fare per il team sardo che
ha realizzato due punti alla secon-
da ripresa. In avvio, Arianna Lori
realizza un doppio che fa segnare
Moreland, in base su valida. L’e-
scalation vive il culmine alla secon-
da ripresa quando l’attacco del Col-
lecchio ottiene dodici valide per 15
punti totali, tra cui il doppio di Co-
lonna, quello di Zavaroni, il fuori-
campo al centro da tre punti della
statunitense Moreland, il doppio di
Chiesa e il fuoricampo da tre punti a
sinistra di Zavaroni. Il Collecchio
chiude definitivamente i conti alla
terza ripresa siglando 6 punti, due
dei quali spinti a casa dal fuoricam-
po sparato al centro da Federica
Tagliavini.u
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PRIMO INCONTRO

Labadini Kampo 0 0 0 1 1 1 0 = 3
B. di Sard. Nuoro 0 0 0 0 0 0 0 = 0

Note - Battute valide: Banco di
Sardegna Nuoro 5, Labadini Kampo
Collecchio 7. Errori: Banco di Sardegna
Nuoro 3, Labadini Kampo Collecchio 2.
Rimasti in base: Banco di Sardegna
Nuoro 6, Labadini Kampo Collecchio 7.
Doppi giochi difensivi: Banco di
Sardegna Nuoro 0, Labadini Kampo
Collecchio 2. Fuoricampo: Moreland al
quinto inning da un punto. Triplo:
Melegari. Doppi: Zavaroni e
Scarnacasaccio. Migliori medie battuta
– Banco di Sardegna Nuoro: Fonseca (2
su 3) 666. Labadini Kampo Collecchio:
Moreland (2 su 4) 500, Scarnacasaccio
(1 su 2) 500, Melegari (1 su 3) 333, Lori,
Chiesa e Zavaroni (1 su 4) 250.
Lanciatori rl so bb bvc cl pgl
Fonseca (p.) 7 5 0 7 1 2
Foley (v.) 7 7 3 5 0 0

SECONDO INCONTRO

Labadini Kampo 1 15 6 = 22
B. di Sard. Nuoro 0 2 0 = 2

Note - Battute valide: Banco di
Sardegna Nuoro 4, Labadini Kampo
Collecchio 17. Errori: Banco di Sardegna
Nuoro 0, Labadini Kampo Collecchio 0.
Rimasti in base: Banco di Sardegna
Nuoro 4, Labadini Kampo Collecchio 2.
Fuoricampo: Moreland al secondo
inning da tre punti, Zavaroni al secondo
inning da tre punti e F. Tagliavini al
terzo inning da due punti. Doppi: Lopez,
Liori, Lori, Chiesa, Zavaroni, Colonna.
Migliori medie battuta – Banco di
Sardegna Nuoro: Lopez (2 su 2) 1000.
Labadini Kampo Collecchio: Lori (4 su
4) 1000, Moreland e F. Tagliavini (2 su
2) 1000, Zavaroni (3 su 4) 750, Fattori e
Colonna (2 su 4) 500, Melassi (1 su 2)
500, Chiesa (1 su 3) 333.
Lanciatori rl so bb bvc cl pgl
Pirisinu (p.) 2.1 0 4 6 0 7
Scotto 0.2 0 2 11 1 15
Zavaroni (v.) 2 1 1 2 0 2
F. Tagliavini (s.) 1 0 0 2 0 0

SECONDO INCONTRO

Sala Baganza 0 1 0 0 0 0 0 0 0 = 1
Bollate 0 0 2 0 1 1 0 2 R = 6

Bollate: 2B Armigliati, ED Riva, EC
Boniardi, RIC Torrellas, DH Pistocchi, 1B
Angeloni, INT Monti, 3B Real, ES
Calasso, LAN Sheldon (Orta).
Fontana Sala Baganza: 2B Piazza (De
Martino), 3B Graiani, ES M. Romanini,
DH Ferretti, 1B Tamburrini, EC Daraio,
ED Amoretti, RIC Mazza (E. Romanini),
INT Tanara (Cupri, C. Leoni), LAN
Cuesta (Graiani). All. Berni.
Arbitri: Radice e Foltran Note – Battute
valide: Bollate 6, Sala Baganza 4. Errori:
Bollate 1, Sala Baganza 1. Rimasti in
base: Bollate 9, Sala Baganza 8. Triplo:
Ferretti. Doppi: Ferretti, Amoretti.
Migliori medie battuta – Bollate:
Calasso (2 su 3) 666. Sala Baganza:
Ferretti (2 su 4) 500, Amoretti (1 su 3)
333, Piazza (1 su 4) 250.
Lanciatori rl so bb bvc cl pgl
Sheldon (v.) 6.2 5 5 3 0 1
Orta 2.1 4 0 1 0 0
Cuesta (p.) 6 12 4 6 1 4
Graiani 2 0 5 0 0 2

Banco di Sardegna Nuoro: Corda,
Corbellini, Lopez, Fonseca, Musitelli
Romani, Liori, Pirisinu, Gnani, D’Andrea,
Cherubini, Scotto, Pala. All. Valdespino.

Labadini Kampo Collecchio: Moreland,
Lori, Chiesa, Zavaroni, Fattori, F.
Tagliavini, Scarnacasaccio, Melegari,
Bernardi, Melassi, Foley, Ablondi,
Colonna. All. Villani.

Arbitri: Vargiu e Fabrizi
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