
ItalianSoftball League Baseball,serie A

Peccatochelanota meteo dia
tempoincerto. Perchè a
Bussolengoc’èunasicurezza
cosìgrandeper lagara dioggi,
3ªgiornatadell’ItalianSoftball
League,che spingeadandare in
campo.

Primo,perchèla bella
prestazionecon il Taurus
Parmaèstata ribadita
nell’amichevole con leBlue
GirlsBolognaeilmager Medina
spingeallacontinuità,
soprattuttoemotivo principale
ditantafibrillazione
biancoverde,èla conoscenza
direttaconSarah Purvis nel
matchcon ilLabadini
Collecchio,ore 18sul diamante
diBussolengo.

Conleparmensi, la squadra di
LuisaMedina hagiocatoin
precampionatoallorapriva
dell’americanaediAliceFlorio
chestafacendodacicerone a
Sarahinqueste primegiornate
italiane.“Homangiatola pizza,
stupenda,hovisto pocodi
Veronama promettebene,mi
stoinserendonelgruppoele
compagnemifacilitano”,
raccontaSarah, biondaocchi
azzurri,fisicamentedotata,
particolarmentebrava nel
lancioriseecurva interna.
“Perònon conoscoil livello del
giocoeuropeo, tantomeno
quelloitaliano. Questaèla
primaoccasione, hovogliadi

iniziare”,assicura, raccontandodi
conoscereperola Badwell, sua
connazionaleche giocaa Forlì.
“Nonhomaimesso ilnaso fuori
dall’America,misi èpresentata
questaoccasione,credo sia
importanteper crescere, per la
miamaturazione. Resteròa
Bussolengofinoal 19 maggio,poi
rientroa Dallas chegioca nella
legaprofessionistica”.

Nonsarà unatoccata efuga
quelladiSarah aBussolengo,
rientrerà a Verona dopola
stagioneamericana, con iplay-off
difine giugno,poi lacoppaItalia,
quindiquella deicampioni difine
agosto.Conosce gli obiettivi
societari?“Sochevogliono
vincere,ènormale altrimentiche
cifareiqui ?”.

A2girone B–C’è unsecondo
Bussolengochegiocanel
pomeriggio, l’Avesani WildPitch
chevintoil derby conlecugine del
DynosVerona,se neva a Udinea
casadelFriul ’81.

Inattesadellatrasfertadi
domani,contro l'Alpina, la
TecnovapVerona ha
recuperarogara 1contro
Modena,sospesa perpioggia
nellaprimagiornata.Tecnovap
sicuraeconcentratache porta
acasa laprimavittoria
stagionale,regolandocon un
netto8-5i padroni dicasa.
Stefano Bertagnaparte,con
Battaglini,Mondo eRampo agli
esternieconferma sul
diamanteBenetti, Davide
Bertagna,ZumerleeCastagna
eDeBoniricevitore.Al
secondoattaccola Tecnovapsi
portainvantaggioeal quarto
segna5puntifrutto dibuone
giocateesfruttando almeglio
alcunierrori difensividi
Modena.Padroni dicasache
mettonoareferto 4punticon
unaseriedivalideealcunierori
diVerona indifesarieono la
gara.qualche erroredifensivo
deimodenesichenellaparte
bassadellaripresa con una
sequenzadibattute valideed
erroridifensivisegnano 4punti.
Sartorrileva Bertagna,ealla
finedellaquinta ripresa il
punteggioèinvariato sul 6-4
perla Tecnovap.Tebaldi salesul
monte,Verona ancoraa punto
all’ottavoeal nono. Ultima
speranzaper Modena che
segnaunpuntoma Verona
chiudel’incontro con unbel

doppiogiocodifensivo eannota la
primavittoria stagionale.Gara
duesi giocheràsempre a Modena
mercoledì22aprile semprealle
ore21.Nel frattempo,la
formazionediJohn Corteseè
concentratasulla trasferta aVilla
Opicinachepuò darea Veronala
confermadel buonlavorosvolto
nellapreparazione.Gara1alle 11
egara2alle 15.30.(l.s.)

SerieBoggialle15.30 ealle
20.30Farm System
Verona-Poviglio

Dopola buonapartenza con le
duevittoriesullo Junior Parma,la
serieBdelFarm SystemVerona
Baseballaffronta sabatoalle
15.30ealle 20.30 alGavagnindi
viaMontorioil Poviglio.
Un’occasioneper il Farm System
diritrovarsidasolo intestaalla
classifica.Lealtrepartitedel
gironevedonoil Bolzano che
riceverà visitadel Vicenzae
proverà adottenereleprime
vittoriestagionali, L.S.

SarahPurvis RoccoTebaldi

Golf:inCina
Manasseroèok

Specchiasol,eccoSarah
Motivoinpiùpervincere

TecnovapokaModena
EdomaniaVillaOpicina

MatteoManassero eMarco

Crespihannomantenuto il

settimoposto con 139(-5) colpi e

congli stessiparziali (69e70) nel

secondogirodelloShenzhen

International(European Tour),che

sistadisputando sul percorso del

GenzonGolfClub (par72), a

Shenzhen,inCina.Manassero,

partitodalla buca10,hasegnato

unbuonissimo 70con due birdiee

altrettantibogey inuscitaecon

trebirdieeunbogeynel ritorno.

Insomma,laconferma cheMatteo

statornano...Manassero.

VeronaguardaaRiccione,Ric-
cione a Kazan. Allo stadio del
nuoto, vasca da 50 metri, i
campionati assoluti Unipol-
Sai sono nel pieno del vivo; in
paliooltreallavittoriadellaga-
ra, il ticket per i Mondiali in
Russia del prossimo agosto.
Occorre il tempo minimo ri-
chiesto.Chehannogiàintasca-
toFilippoMagnini,eternoeve-
green da 12 anni sempre sotto
i 49” nella sua specialità, i 100
metri, e Federica Pellegrini
che dopo aver vinto le batterie
nei 200 dorso e stile libero, ha
dato forfait nella finale, la-
sciando ad altre il gusto della
vittoria.
Oggi è il giorno dei veronesi,

diGiorgiaBiondanieLucaPiz-
zini, che sono già andati in ac-
qua, ma si cimentano dalla 10

con le batterie nella loro spe-
cialità.
24.80 – E’ il limite massimo

nei 50 stile libero. Difficilissi-
mo da raggiungere, vorrebbe
dire record italiano che al mo-
mento è di Silvia Di Pietro con
24.84. Sarà pronta Giorgia
Bondani ad avvicinarvisi do-
poaver firmato il 25.14 lo scor-
somarzoaigiovanili,nuotatia
pieno carico? Ci proverà. Ri-
parte dai 25.34. Al suo fianco
nellastessadistanzaancheSa-
raGyertyanffy, figliadiTamas.
Con la squadra dell’Esercito

la Biondani ha visto la staffet-
ta 4x100, quinta nei 50 farfal-
la.CompagnodivascadiGior-
gia, Filippo Rossi, classe ’95,
che entra con il 23.37 in vasca
lunga (richiesti 22”).
2’10”80 – Il crono che pro-

muove a Kazan nei 200 rana.
“Mi sento tranquillo, so di
aver lavorato bene” dice Luca
Pizzini. Il nuotatore veronese
vuole staccare il biglietto per
Kazan. “Mi sento tranquillo è
perchè mi sono allenato bene
conTamas;indipendentemen-
te da come andrà la gara, so
chenonavròrimpianti”.Per la
Fondazione Bentegodi iscrit-
to Riccardo Passigato, classe
’94 nei 200 dorso.•A.P.

AgliAssolutidiRiccione cercano
itempi perilpass mondiale.Per
Giorgiaè24"80 nei50stile libero
PerLuca, 2’10"80nei200rana

NUOTO. Idue campioni veronesi inacqua oggipensandoaiMondiali

Pizzinie Biondani
fannosogni iridati
«Noicicrediamo»

LucaPizzini
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