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BASEBALL

COPPA DEI CAMPIONI A ROTTERDAM

L’UnipolSai in semifinale
San Marino si arrende
Decisivi Dobboletta e Grimaudo trascinano l’attacco
Filippo Mazzoni
Rotterdam (Olanda)

L’UNIPOLSAI cala il bis, batte
San Marino 12 a 4 e si conquista,
con un turno di anticipo, l’accesso alle semifinali di Coppa Campioni. Sul diamante del Familiestadion di Rotterdam la formazione di Lele Frignani trova due assoluti protagonisti in Lorenzo
Dobboletta, giovane esterno centro prodotto del vivaio della Effe,
che chiude la sua prova con 4 valide tra cui un triplo e un doppio, e
Alessandro Grimaudo, esterno sinistro che fa eco al compagno di
reparto con 3 valide. La sfida contro San Marino si sblocca al terzo
inning, protagonista l’olandese
Lampe con un fuoricampo da 2
punti. Nell’attacco successivo la
valida di Grimaudo consente
all’UnipolSai di allungare portandosi avanti 4-0. La partita sembra
mettersi in discesa anche perché

anche l’altro orange della Effe
Moesquit, fresco di rinnovo fino
a fine stagione, infila il secondo
fuoricampo di giornata per il 5-0
parziale.
SAN MARINO ha un sussulto. Dopo quattro inning perfetti, un
buon Martinez subisce 3 valide
consecutive, 4 in tutta la ripresa

L’ultima sfida alle 19,30
La Fortitudo chiuderà contro
i padroni di casa del Neptunus
Gara decisiva per il piazzamento
offensiva, e i Titani segnano 3
punti sulla valida di Avagnina.
Partita riaperta solo momentaneamente, perché l’UnipolSai si conferma un rullo compressore grazie ad una profondità di organico
capace di fare a meno anche di
due elementi importanti come

Maggi e Nosti. Nei due attacchi
successivi la Effe chiude infatti i
conti: la valida di Dobboletta e
un lancio pazzo consentono alla
Effe di segnare 2 punti nel sesto
inning; nel settimo un altro lancio pazzo, la volata di sacrificio di
Vaglio e di nuovo le valide di
Dobboletta e Grimaudo confezionato il 5-0 che dilata il punteggio
finale. Il confronto di questa sera,
contro i padroni di casa del Neptunus Curacao Rotterdam alle
19.30, servirà solo per decidere le
posizioni e gli accoppiamenti delle semifinali, contro la prima o la
seconda dell’altro girone dove
non mancano le sorprese con Amsterdam sconfitta dai francesi del
Rouen 8-1 e Rimini battuta 3-1
dai tedeschi dell’Heidenheim. In
classifica ad un turno dal termine, tutte le squadre appaiate.
Successione punteggio. UnipolSai Bologna 002 212 500 = 12 (bv
12, e 1) – San Marino 000 030 100
= 4 (bv 11, e 2).

FESTA
Lampe e
Dobboletta,
da sinistra
(Bellocchio)

Lutto Addio a ‘Jimbo’ Black,
era il catcher dello scudetto 1978
Bologna

BOLOGNA e il baseball piangono la scomparsa
di James Black, 65 anni, tricolore con la Fortitudo nel 1978. “Jimbo” (nella foto) giocava catcher, per due anni indossò la maglia biancoblù e
poi, chiusa quell’esperienza, rimase in zona. Giocò per Castenaso e Sasso Marconi, diede una mano alle giovanili della Fortitudo seguendo i primi bassi di “Bebe”
Messori e Roberto Bianchi. Coach in Fortitudo, quando il manager era Alberto Rinaldi, non avevano lesinato il suo impegno per
gli amici del baseball per ciechi, abitando a Casteldebole.
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Basket serie D

Basket Csi

Pallamano under 21

E’ tempo di verdetti: al PalaSavena in palio
Coppa di Legno, Middle,Top e Super Silver
San Lazzaro

DUE GIORNI, da domani, per le finali del campionato di basket Csi. Si
gioca al PalaSavena di
San Lazzaro e, alle 15,
via al confronto con la
Coppa di Legno che per
la prima volta vedrà la
sperimentazione con
quattro arbitri. Il confronto è tra il Castiglione e i Lestrigoni della

L’United è pronto per le finali di Merano
contro Cingoli alle 10.30, Noci alle 17.30

Polisportiva Santa Viola. A seguire la coppa
Middle Silver (17) Reale Mutua Budrio-Ricap
Umbro Foia. Alle 19 la
Coppa Top Silver con
Ste.Gi. Energym-Pianoro Blu. Chiusura alle 21
con la Super Silver che
vedrà sfidarsi Sassomet Csi Casalecchio e
Atletico Basket. Domenica le altre quattro finali.

Bologna

FINALI del campionato
di pallamano under 21.
Il Bologna United di
Beppe Tedesco, a Merano punta in alto. Oggi,
alle 10,30, confronto
con Cingoli e, alle
17,30, faccia a faccia
con Noci. Domani, alle
12, sfida con i padroni
di casa del Merano.
L’obiettivo è arrivare fi-
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Calcio

no in fondo perché lo
stesso gruppo, a livello
di under 14 e under 18,
è stato capace di vincere i titoli italiani. I convocati sono Leban, Nacher e Mingarelli (portieri); Pasini, Savini,
Norfo, Toschi, Cacciari
(esterni); Matteo Tedesco, Barattini, Cimatti
(ali), Santolero, Ferioli
e Semprini (pivot).
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Paracanoa

Il Bentivoglio fa festa: ripescato in Promozione
Ora il Faro spera nel salto in Eccellenza
Bologna

IL BENTIVOGLIO può esultare: la rinuncia ad iscriversi
al prossimo campionato da parte della Rosselli Mutina
(la dirigenza confluirà nel nuovo Modena) ha infatti liberato un posto in Eccellenza, riempito dalla Cittadella e,
di conseguenza, uno nel campionato di Promozione,
che spetta dunque al Bentivoglio.
A questo punto il Faro Gaggio è primo nella graduatoria delle possibili ripescate in Eccellenza: per fare il
salto serve o un miracolo del Classe, che domenica ha
il ritorno degli spareggi e deve rendersi protagonista
di una rimonta quasi impossibile dopo aver perso 3-0
all’andata, o il ripescaggio in Serie D di una tra Castelvetro e Correggese.
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Francesco Francia-Parma
Chi vince vola in C Silver
Bologna

ULTIMA chance per la Francesco Francia di coach Marco Benini, che dopo il ko in gara-2 di martedì sera sul parquet della Magik Parma (73-64),
stasera alle 21 si giocherà la ‘bella’ contro i ducali:
chi vince vola in serie C Silver, chi perde diventa
riserva. In casa dei biancoblù (nella foto, Gamberini), sono tutti pronti a bissare il successo di una
settimana fa e toccare un traguardo storico per un
club di Zola Predosa. Pericolo numero uno il fuoriclasse Alejandro Damian Paulig, 20,2 di media
in stagione e perno dell’attacco parmense. Parola
al campo, dunque, sperando di vedere un altro
pezzo di Bologna assieme ad Atletico Borgo e Artusiana Forlimpopoli.
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Serbia, al via i campionati europei di Kl2
Mancarella: «Voglio andare a medaglia»
Belgrado (Serbia)

IN ARRIVO un altro appuntamento di grande prestigio
per Federico Mancarella. Il portacolori del Canoa Club
Bologna è a Belgrado, in Serbia, dove, fino a domenica,
sono in programma i campionati europei di paracanoa.
Oggi nella specialità del Kl2 giornata di allenamenti,
mentre domani e domenica si svolgeranno qualificazioni e finale.
«Il caldo serbo è particolarmente afoso – racconta Federico -, ma l’obiettivo resta comunque la medaglia.
Più in alto si sale, più la vista diventa spettacolare.
E poi il campo gara non è affatto male».
Nella giornata di oggi i primi test sulla distanza dei 200
metri.
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