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WildPitch,
doppietta
aUdine

PietroBriggi,molto bravo assiemeal fratello Giulio

PALLAMANO,SERIE B.Ultimapartita,congedoa testaalta

IlPovegliano si arrende
maescetragli applausi

Unaparata di Menegatti,portieredelPovegliano

«Ascuola?Non
sonogranché,mi
barcameno,mava
benecosì.Non
vedol’oradi
vederelaPurvis»

«L’importanteè
avermostrato
ancoraprogressi»
Mercoledì,l’altro
recuperoprevisto
controModena

Anna Perlini

Tutto bloccato il girone B del-
l’ItalianSoftballLeague.Fiori-
niForlì-BlueGirlsBolognasiè
fermato sul 7-1, Specchiasol
Bussolengo-Labadini Collec-
chio proprio non è andato in
ondaper il violento temporale
chesièabbattutonelpomerig-
gio di sabato. Forse se ne
riparlerà domani, a Bussolen-
go attendono conferma dalla
federazione.
E’ l’occasione per fare quat-

tro chiacchiere con la giovane
Serena Boniardi giunta nello
Specchiasol da Bollate con l’o-
biettivo di giocarsi i mondiali
giovanili. “Da anni faccio par-
tedella rappresentativagiova-
nile azzurra, non credo verrò
esclusa nemmeno questa vol-
tadall’under19chesaràinOk-
lahoma ad Agosto per il tor-
neo iridato”, racconta la 19en-
nelombarda.Lepiacecosì tan-
toilsoftball,chevorrebbevive-
re solodiquello. “ASarah Pur-
vis, la nostra straniera, lancia-
trice come me, invidio l’esser
cresciuta in una realtà dove il
softball dà qualche prospetti-
va economica in più. Potessi
giocare il più a lungo possibile
e mantenermi sul diamante,
sarebbe il massimo”.
Invece,devedividersi frasoft-

ball e scuola, facendo leva sul-
le proprie forze. Quattro volte
la settimana, dopo aver con-
cluso la giornata liceale alle 15
(frequenta l’Artistico), orga-
nizza il pomeriggio, un po’ di
studio, poi da Bollate a Busso-
lengo, rientro verso le 23 a ca-
sa. Che vita! “Già, mi è costata
un anno a scuola, ma non mi
lamento, non faccio parte del-
l’eccellenza della classe ma mi
barcameno, e mi sono data
una regolata. Come azzurra,
vado anche ad allenarmi al-
l’AccademiadiSaronno.Dicia-
mo che la mia settimana è
completa”.
Nessuna paura di far indige-

stione di softball “no di sicuro,

anche se l’anno in cui mi alle-
navo tutti i giorni che ha pesa-
to a scuola”, e di lasciare Bolla-
te dove ha giocato le ultime 10
stagioni. “Mi sentivo chiusa
dalle altre giocatrici. A Busso-
lengo sono lanciatrice titola-
re, e avevo una gran voglia di
giocare contro Collecchio che
abbiamoaffrontatoinamiche-
vole. Volevo vedere anche co-
me si muove in campo la no-
stra Purvis, tutto rimandato
per il brutto tempo. Avremo
modo di trovare la miglior in-

tesaconSarah,chesièmostra-
ta un po’ timida nei primi alle-
namenti”.
Di tutt’altrapastasipresenta

Serenachenonhadesistitoal-
lachiamatodelpresidenteAn-
geloScardino.“Volevoallenar-
miconLuisaMedinachecono-
scevosolo fuoridalcampo,ma
che ha confermato in palestra
le mie attese. Ogni suo allena-
mento è diverso dal preceden-
te,hafantasia,dàstimoli, lase-
duta tecnica è sempre diver-
tente. Quello che ci occorre
pertenerealta laconcentrazio-
ne”. Il softball è ciò a cui mag-
giormente tiene, non lo na-
sconde. “So quanto sia impor-
tante la scuola, con il nostro
sport non si mangia, ma non
mi accontento di giocare solo
nella Nazionale giovanile, vo-
glio arrivare in prima squa-
dra, e Bussolengo mi dà una
chance in più”.•

Garea senso uniconelgirone B
diA2,dovefa lavoce grossa
anchel’Avesani WildPitch con
ladoppietta a Udine,contro il
Friul ’81,conclusa 11-12e7-20
al6˚ inning.

Unaprestazione, la seconda,
increscendo,con unavvio tutto
dellepadronedicasachesulla
sciadellaprimapartita,
tentanodisorprendere, 3-1al
primoinning.E’ soloun fuocodi
pagliaspentodall’assolo del
Bussolengochecon diciannove
validefatte (dicui due fuori
campointerni diGiorgiaGugole
eGiuliaCianfriglia) esolo sei
subite,chiude al sestoper
manifestaventi a sette.
Lanciatricevincente Caterina
Bonamini.

Piùequilibratala prima
partita.L’Avesani si illude
cogliendoquattropunticontro
idue subiti.L’iniziochepareva
laconferma delpronostico,
cambiava volto per volontà del
Friul81.Le udinesiriuscivano
nelpareggiodel secondo
inning, l’allungonel terzocon
duesole valideequalchebase
ballper il 10-4. Qui usciva il
caratteredelWildPitch,
segnavanel quintoesettimo
inning,subiva il minimoe
chiudeva, nonprivodi
sofferenza,11-12.Lanciatrice
vincenteLisa Bottura.Turno di
riposoinveceper ilDynos
Verona.

GLIALTRIRISULTATI: Dolomiti
Bolzano-Tommasin Padova
21-25,13-8, Thunders
Castellana-Villazzano12-0
(5 )̊, 21-3(4 )̊.
Classifica:Thunders
Castellana,Avesani WildPitch
1000,Friul ’81 500, Dolomiti
Bolzano,TommasinPD 250,
DynosVerona.Villazzano 0.
Prossimoturno:Tommasin
Padova-Thunders Castellana,
Villazzano-DolomitiBolzano,
DynosVerona-Friul ’81. Rip.:
Avesani WildPitch.

COPPA DEICAMPIONI
L’appuntamento inprogramma
aPraga dal17 al 22agosto,
vedràlo Specchiasol
Bussolengo,qualificatocon il
RhiboLa Loggia per l’Italia,
confrontarsi nelgirone Bconle
cechedell’Eagles, lerusse del
Caroussel, leucraine delNika e
lesvizzeredel Lucerna.Nel
gruppoA, oltreallepiemontesi,
Sparks(Olanda),Vermoins
(Germania),Soder(Svezia)e
Hoboken(Belgio). Debuttoper
lasquadra diLuisa Medina
subitodopola cerimoniadi
aperturacontroleEagles.

Luca Sguazzardo

Alpina-Tecnovap Verona 1-1
(5-13 e 3-2 al tie break)
LaTecnovapVeronatornada

Villa Opicina con un punto
che le sta stretto, molto stret-
to. Il tutto considerando che i
padroni di casa hanno trovato
ilpuntodelpareggiosoloal tie
breakingara2, regolachenon
piace a John Cortese, mana-
ger della Tecnovap: "È una re-
gola che non mi piace. Viene
applicataunaregolacomefos-
simo nel softball, ma questo è
baseball enoiavevamo sicura-
mentepiùlanciatoriadisposi-
zione al contrario di loro. Ma
queste sono le regole che noi
rispettiamo".
Anche perchè la Tecnovap in

gara1avevafattocapire findal
primo inning come sarebbe
andata. Verona mette a refer-
to 2 punti e altri 3 al terzo con
l'Alpinache segnava solamen-
te2punti.Veronacontinuaim-
perterrita alla quinta e alla se-
sta ripresa con 2 punti ciascu-
na. Anche se i padroni di casa
hanno l'ultimo sussulto al se-
sto inning segnando 3 punti.
LaTecnovapchiudedefinitiva-
mente al penultimo inning
scavando il solco che decide la
gara con 4 punti. Finalmente
il box veronese è molto effica-
cecon13valide, fruttodi8sin-
goli e 4 doppi, con la ciliegina
delfuoricampodaunpuntosi-
glato da Alberto Castagna all'
ottavo inning.
Ingara1PietroBriggièilpar-

tente sul monte con 7 inning
lanciati, dove raccoglie 87 lan-
ci 3 eliminazioni al piatto e so-
lo 2 basi concesse. Il fratello
Giulio chiude il lavoro con 42
lanci e 2 eliminati al piatto. Il
trio Castagna, Benetti e Botta-
ro manda a casa 8 punti, a di-
mostrazione che il box di bat-
tuta veronese cresce di gara in
gara. In gara2è RoccoTebaldi
il partente, che mette a referto
77 lanci con 7 eliminati al piat-
toe3basiballconcesse.Sartor

èautoredi28lancie3elimina-
ti, con Stefano Bertagna che
chiude bene con 69 lanci e 2
eliminati al piatto. La Tecno-
vap però lascia ben 12 corrido-
ri in base, e questo limita mol-
toil lavorodellasquadra.Mon-
do segna il primo punto nel
primo inning, con Zumerle
chesegnail secondopuntonel
settimo inning. Alla Tecnovap
pesa anche il fatto di non aver
approfittato a metà gara an-
chedelcalodel lanciatoredell'
Alpina,checon95lanciarefer-

toera ingrave difficoltà, così il
tecnico dei padroni di casa
chiama il cambio e salva la ga-
ra. Protagonista assoluto Bot-
taro che su 5 apparizioni nel
box porta a casa 2 singoli e 2
doppi. Poche le emozioni e il
finale deciso al tie break deci-
de il pareggio finale.
"Siamo contenti di come ab-

biamogiocatoquesteduegare
-affermailmanagerJohnCor-
tese-.Lasquadrahadimostra-
to un continuo e costante mi-
glioramento. Adesso ci aspet-
tailsecondorecuperoaMode-
namercolediprossimo,cheaf-
fronteremo con la consueta
concentrazione e voglia di far
bene".
Insomma, soddisfazione a

metàperunrisultatochepote-
va essere diverso, ma anche la
constatazione di un lavoro in
profondità che comincia a fa-
re i suoi frutti.•

SERIEA.Buonaprovadella formazioneallenatada John Cortese

PerlaTecnovap
solounpunto:
chesfortuna!
Ilmanagerrecrimina sullaregolache ha determinato
ilpuntolocale. «Vieneapplicatauna normache vale
nelsoftball,maquesto èbaseball... Peccato»

POVEGLIANO 19
MUSILE 34
(primotempo 11-20)
Povegliano: Menegatti, Righetti,
Deidone 2, Aiani E., Mango 7,
Sparaco 3, Tripodi 3, Ruocco,
Bujor2,Martini2.
Musile: Perotti, Martinelli, Ervi-
bi 4, Ferronato 10, De Votor 1,

Berto 6, Trdesco 11, Picello, Ga-
sparini, Cancian, Porcellato 2,
Cadamiro, Multineddu, Co-
dispoti.

VIGASIO.IlPoveglianoesceate-
staaltadalloscontrocon laca-
polista Musile, giocato al pa-
lazzetto dello sport di Vigasio,

fornendounabuonaprestazio-
ne malgrado la sconfitta subi-
ta con il risultato di 34 - 19. Da
considerare poi che la squa-
draveronese ha dovuto rinun-
ciare all'ultimo minuto anche
di due pedine fondamentali
come Carlo Nordera e Matteo
Pivaeche ilbomberDeidonèè

scesoincampoinprecariecon-
dizionifisiche,edèstatoutiliz-
zato dal mister solo 15 minuti
nel secondo tempo.
Ottima la partenza di gara

per i ragazzi di Miljus Slavko
che non si intimoriscono con-
tro la corazzatavenezianae ri-
spondonocolpoacolpotenen-
dovivalacontesafinoaseimi-
nuti dalla fine del primo tem-
po quando, grazie sopratutto
adunabuonadifesaeadun'ot-
tima prestazione di Gabriele
Mango, autore di ben sette re-
ti, e di Adrian Bujor, riescono
a raggiungere uno svantaggio

didue lunghezze sul 11 - 13.
Poi le forze cominciano a di-

minuire e la panchina corta e
alcuni errori in attacco e in di-
fesa permetto al Musile di al-
lungare e chiudere il primo
tempo sul 11 -20.
Nella seconda parte della ga-

ra la partita cala di intensità
edilPoveglianoriesceatenere
sempre alternando tutti i gio-
catori e fornendo una buona
prestazione che porta la fine
dell'incontro sul risultato di
19-34. IlMusileconquestavit-
toriaconquista lapromozione
diretta in serie A2. •

ITALIANSOFTBALL LEAGUE.Forsesi recuperadomaniaBussolengo

LaSpecchiasol
sifermasolo
conlapioggia
IntantolagiovaneBoniardi«studia» dacampionessa
«Sperodiessere ancorainazzurro peri Mondiali,
ilmiosognoèviveredisoftball, aBussolengo si può»
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