
SerieA2

Lagiornata

SOFTBALL & BASEBALL Serie A1 VERONESI IN CAMPO

AliceFiorio

Èstatounbelvederequello
chehaoffertolaprima
giornatadiA2diSoftball
sulcampodiBussolengo.A
confrontoledueformazioni
giovani,benorganizzate,
chesicontenderannoil
primato,cosìdiconogli
addettiailavori,delgironea
settesquadre.
Hannovintolepadronedi
casadell’AvesaniWildPitch,
leDynosVeronanonhanno
demeritato.Disicuro,siè
vistotantoentusiasmoda
entrambeleparti,inuna
giornatagiocatanelsegno
dellagrandesportività.
Unagiornatalunghissima,
conclusaalle11disera,
quandolatemperaturanon
erapiùamica,bravele
giovaniscaligerearimanere
concentrate.Gliattacchi
hannoavutolameglio,tanti
punti,equilibratoilprimo
match,tuttoWildPitchil
secondo.Adovercercarele
protagoniste,unaperparte,
SofiaMazzoliperVerona,
GiorgiaGugoleper
Bussolengo.Hannospinto
lerispettivesquadreafar
cadereinerrorele
avversarie.
Laprimadelleduegaresi
conclude6-5dopotanta
incertezza.Lapadronedi
casasegnanoil2-0al
secondoinning,ribattonoal
quartoleospitiepassano
avanti2-3,decisivoilquinto
cheriporta4-2perla
squadradiElisaBrunosul
tabellone,poiilfinale.
Nellasecondasfida,
l’Avesanigiocatutto
d’attacco,conun11-4
fruttodiunsecondoinning
perentorio,5puntiche
spaccanolagara(6-1),3-2
pariilquartoinning,altri
duepuntiperlepadronedi
casanelquinto,infine
alcunierroridovutialla
stanchezza.
Laprossimasettimana,2ª
giornata,vedelewildPItch
ospitidelFriul’81,turnodi
riposoperBussolengo.

JohnCortese

New Black Panters 5
FontanaErmes 1
New Black Panters 17
FontanaErmes 0

IscopyAlpina 4
Castenaso 3
IscopyAlpina 3
Castenaso 2

RangersRedipuglia  4
ModenaBaseball  14
RangersRedipuglia  4
ModenaBaseball  7

RedskinsImola 4
TecnovapVerona  0
RedskinsImola 7
TecnovapVerona 6

La salvezza per Alice Fiorio si
chiamaBussolengo.Nel senso
che il club di Angelo Scardino
l’ha salvata dal perdersi, dopo
che il suo Caserta ha rinuncia-
to all’Italians Softball League.
In realtà, appena saputa la

notizia di rinuncia del club
campano dal torneo (proble-
mi economici), le altre società
si sono fiondate su Alice. Ha
vinto Angelo Scardino, egno
premonitore per campionato
e coppa dei campioni. «Lo
Specchiasolèdavverounabel-
la squadra, giovane, e proprio
per questo con ampi margini
di crescita; sono contenta del-
ladecisionechehapresoScar-
dino»,diceFiorioalrientroda
Bologna dove lo Specchiasol
ha giocato in amichevole con
le Blue Girls. Il campionato,
perscaligereefelsinee,hapre-
vistoil turnodiriposo.E’anda-
toincampoilLabadiniCollec-
chio, prossimo avversario del-
le biancoverdi, che ha battuto
la Sestese con una doppietta e
senzasubirepunti.«Beh, laSe-
steseèunaneopromossa,con-
tro il Labadini, io ancora non
c’ero,socheBussolengohafat-
todueottimegare.Siamofidu-
ciose».Ancheperchèmercole-
dìèattesol’arrivodiSarahPur-
vis, in partenza da Miami og-
gi, da giovedì regolarmente in
campo, si dividerà fra Busso-
lengo e la franchigia del Geor-
giaSouthern Atletics. «Il valo-
re in più, quello che ci serve
perquestocampionato»,e,ag-
giungiamo, in linea con gli
obiettivi di Scardino, scudetto
e coppa. Alice sorride: «Dicia-
mo che stiamo lavorando be-
ne, vedremo dove ci porterà la
stagione.Disicuro,giochiamo
per vincere».
E’sintomaticovedereilsorri-

so su questa ragazza, azzurra
come Bortolomai, ex compa-
gnadiLonghie Brandi, cheha
lasciato Torino per scendere a

Caserta, e dopo tre stagioni la-
sciare Caserta e il compagno
«ma ogni occasione è buona
perstareinsieme»,erisalireal
Nord, a Bussolengo, dove è ar-
rivataall’esordiodicampiona-
to. Con tanta voglia di giocare,
dopo un anno di squalifica.
«Ho pagato a duro prezzo la
mancata reperibilità ad un
controlloantidoping,dopoes-
serstatapresenteaipreceden-
ti tre. Non avevo comunicato
lo spostamento di residenza,
laWada ha applicato il regola-
mento, nessuno immaginava
una squalifica così pesante;
anche in Nazionale mi diceva-
no che al massimo sarei stata
tacciata come pecora nera, in-
vece mi sono fatta un anno di
squalifica. E’ stato un gran ca-
sino, però è passato, sono tor-
nata in campo con maggiori
motivazioni». E pronta da su-
bito ad imbracciare la mazza,
e sono arrivate le offerte di in-
gaggio, segno che il brutto pe-

riodo è stato dimenticato da
tutti. «Sono una buona gioca-
trice italiana e della Naziona-
le, di quelle che possono fare
comodo nel nostro torneo».
Ha vinto lo scudetto nel 2012

proprio con Caserta, è pronta
a mettere un altro trofeo nella
sua bacheca.

IRISULTATI2aGIORNATA:Labadi-
ni Collecchio-Sestese 6-0, 10-4
(4˚ inning),TaurusParma-Fio-
rini Forlì 0-7, 4-16. Ha riposa-
to: Blue Girls e Specchiasol
Bussolengo.

CLASSIFICA: Specchiasol Bus-
solengo, Fiorini Forlì, Labadi-
ni Collecchio 1000, Blue Girls
Bologna500,Sestese250.Tau-
rus Old Parma 0.

PROSSIMO INCONTRO: Fiorini
Forlì-BlueGirlsBologna,Spec-
chiasol Bussolengo-Labadini
Collecchio.Rip.:SesteseeTau-
rus Old Parma.•

Luca Sguazzardo

La Tecnovap Verona torna da
Imola con due sconfitte. Gara
1 da dimenticare, ma nella ga-
ra del pomeriggio i ragazzi di
JohnCortesehannocomanda-
tofinoalquintoinning.Pecca-
to. Una brutta partenza per la
compagine veronese che ora
dovrà invertire la rotta nelle
prossime partite per non per-
dere il passo delle formazioni
chehannoportatoacasa subi-
tosuccessi importanti, Ingara
1 parte come di consueto Pie-
troBriggi,chetienebenegliat-
tacchi dei padroni di casa nel-
le prime cinque riprese. Poi
Imola inizia a picchiare duro
al sesto inning mettendo a re-
ferto 2 punti che spezzano
l'equilibriodellagara,conipa-
droni di casa che raccolgono 2
valide sfruttano un errore di
Verona e lasciando addirittu-
ra 3 uomini in base. A questo
punto il dug out di Verona de-
cide di far scendere Pietro dal
Monte per dare una opportu-
nità al Giulio, fratello minore
del partente.
Briggi subisce un punto al

settimo inning, e John Corte-
sedecidedimetteresulmonte
perleultimedueripreseStafa-
noBertagna.L'inerziadellaga-
ra non cambia e anche Berta-
gnasubisceunpuntochechiu-
delagaradellamattinasul4-0
per Imola. Le note negative
per la Tecnovap arrivano dal
boxdibattutaconben13elimi-
nazioni al piatto e solo 4 vali-
de. Dall'altra parte Imola ha
messosulcontosolo6elimina-
zioni con 9 valide in battuta,
ma ha saputo sfruttare al me-
glioognioccasionechesièpre-
sentata. In gara 2 la Tecnovap

metteTebaldisulmonte,quin-
diMagrieSartor.Laformazio-
ne veronese tiene bene il dia-
mante fino alla quinta ripresa
e conducendo con un 5-1 con
Imola in chiara difficoltà. Poi
lasvoltadellagaraconipadro-
ni di casa che al sesto inning
infilano una serie di valide e
portandosi sul 6-5 con Verona
chenon riesce a fermare il box
di battuta di Imola, che racco-
glie4basiballe2doppi.Inpra-
tica la Tecnovap la partita la
perde lì.
Imola ribadisce il vantaggio

al settimo inning, ma Verona
recuperafinoal7-6. Imolaresi-
ste e si porta a casa anche la
seconda gara. Per la Tecnovap
buoneleprovediCastagna,Be-
netti e Bottaro come battitore
designatomandaacasa2pun-
ticon2singolieundoppio.Se-
gnali positivi dai quali biso-
gnaripartire.•

SofiaMazzoli

«LoSpecchiasol èuna bellasquadra: giovaneeper
questoconampi margini dicrescita. Lavoriamo
bene.Sonocontentadella decisione diScardino»

Lagaraunoè dadimenticareesi chiudecon il4-0
Manelpomeriggiolaformazione veronese sembra
tenere beneildiamante : lasvoltaalla quintaripresa

SERIEA. Il ritorno incampo dellaFioriodopoun anno di squalifica

LagrintadiAlice
«Tornataincampo
motivataavincere»

SERIEA.Nella gara2iragazzi di Cortese dominanofinoal sestoinning

Tecnovap,daImola
il rientroèamaro
Doppiasconfitta

IMOLA 2
TECNOVAP VERONA 0
(4-0 e 7-6)

:: ANNUNCIECONOMICI
3C

LAVORO
IMPIEGO

OFFERTA

(Legge 903 del 9/12/1977)

A Dossobuono struttura commercia-
le di nuova apertura ricerca urgente-
mente 5 ambosessi eta' 18-55, an-
che alla prima esperienza, per varie
posizioni tra cui vendita e gestione
back-office clienti. Per colloqui
0452050343

AFFERMATA AZIENDA OPERANTE
NEL SETTORE INFORMATICO SELE-
ZIONA TECNICO HARDWARE CON
BUONA CONOSCENZA S.O. WIN-
DOWS SERVER, CONFIGURAZIONE
FIREWALL. TITOLO PREFERENZIA-
LE LA CONOSCENZA DI UN LIN-
GUAGGIO DI PROGRAMMAZIONE.
TELEFONARE ORE UFFICIO AI NU-
MERI : 045.6300589 E
045.6333245

AGENZIA Generale di Assicurazioni
in Verona per ampliamento organico
ricerca impiegati commerciali part-ti-
me e full-time, esperti: gestione con-
tabile, attività di vendita Rami Danni
Auto e non. Per selezione inoltrare
CV: verona04@ageallianz.it

AGENZIA Generale di primaria Com-
pagnia ricerca 1 impiegato/a ammini-
strativo da inserire nel proprio organi-
co. Inviare curriculum:
candidati@toroverona.it

AZIENDA IN CASTELNUOVO DEL
GARDA

ricerca giovane impiegato anche
senza esperienza, da inserire nel
proprio ufficio acquisti, per ge-
stione movimentazione di magaz-
zino. Inviare curriculum vitae a :
lavoraconnoi@orotig.com

AZIENDA leader nella fornitura di at-
trezzature e complementi per la risto-
razione ricerca un giovane perito in-
formatico dinamico, volenteroso, an-
che primo impiego, da inserire nel pro-
prio organico come apprendista. Zo-
na di lavoro Zai Verona sud. Tel.
045.8201788 ore ufficio.

CERCASI impiegata contabile (ragio-
niera) lingua inglese, referenziata.
Tel. 045.8680014

CERCASI parrucchiera diplomata, zo-
na Verona. Presentarsi in via G. Della
Casa, 5 o chiamare Tel. 333.4525222

CERCHIAMO commerciale aziendale
con esperienza automunito serio ed
affidabile per azienda di trasporti e
traslochi contattare tel.
334.9145079

PIZZERIA Trattoria in Colognola ai
Colli cerca cuoco max trentacinquen-
ne madrelingua italiana. Inviare curri-
culum all'indirizzo mail:
gianpavr@libero.it

3D
LAVORO

LIBERA
PROFESSIONE

OFFERTA
(Legge 903 del 9/12/1977)

AGENZIA nazionale ricerca funziona-
ri commerciali con esperienza nel set-
tore energia elettrica/gas a Verona e
provincia. Call center fisserà appunta-
menti presso aziende, garantendo
qualità e quantità (6 appuntamenti al
giorno).Pagamenti puntuali, resocon-
ti trasparenti, no storni, macchina
aziendale, rimborsi spese, backoffi-
ce, prodotti vincenti, provvigioni so-
pra la media permettono di creare un
rapporto di collaborazione duraturo
e stabile.Per selezione inviare curri-
culum a agenzia.deasrl@gmail.com,
fax 035.6305152

METTIFOGO Azienda produttrice ar-
ticoli personalizzati per la ristorazio-
ne cerca Agente Monomandatario,

max 45 anni, per zone Verona - Manto-
va preferibilmente introdotto setto-
re Hotel, Bar, Ristorazione. Si offre
Parco clienti, provvigioni, incentivi au-
to aziendale. Per informazioni tel
045-8980097 o inviare curriculum a:
andrea@mettifogo.com.

3E
LAVORO

RICHIESTE

(Legge 903 del 9/12/1977)

ITALIANA anni 55, istruzione superio-
re, qualifica operatore Socio Sanita-
rio, abitante in Verona, cerco lavoro
con signore di età 65/75 anni, Verona
e zone limitrofe, inerente compagnia,
accompagnamento, disbrigo prati-
che, piccoli lavori domestici, e/o altre
esigenze della persona. Tel.
345.7620417

3F
LAVORO

PRESTAZIONI
PROFESSIONALI

SERVIZIO
(Legge 903 del 9/12/1977)

ESPERTO VENDITE GERMANIA pro-
pone collaborazione, anche per perio-
di limitati, per sviluppo vendite su ta-
le mercato. Tel. 335.6560328

STUDIO commercialisti zona stadio
affitta stanza ammobiliata per avvo-
cato. Incluso servizio segreteria, tele-
fono, fotocopiatrice e sala riunioni.
Possibilità di gestire le pratiche lega-
li dei clienti. Euro 450,00 + IVA al me-
se. Scrivere a:
commercialistiverona@libero.it

Per info 045.9600221
prezzi esclusi IVA e diritto fi sso

Inoltre gli annunci saranno visibili anche 
online sul sito www.larena.it

Tel. 045.960.0200

PER LA PUBBLICITÀ SU QUESTO GIORNALE
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