
Quartagiornatadell’Italian
SoftballLeague, efra le
biancoverdidel managerLuisa
Medinac’è unagrandevoglia di
giocare.Sì, perchèfra gare
saltateper maltempoe turno
diriposo,lo Specchiasol
Bussolengoèandato incampo
unasolavolta, vincendocon
unabuonaprestazione.

Rispettoall’esordio,vittoria
conil TaurusParma in
entrambele due partite,
Bussolengohainserito
l’americanaSarah Purvis,che
ancoranonhagiocato;
dovevamovederla sul
diamantecontro il Labadini
Collecchio,ma la gararinviata
daltemporalone disabato
scorsoverrà recuperata
martedì28.Primaperò, il
gruppoveronesedovrà
passaredaBologna,casa delle
BlueGirls, affrontatein
amichevole due settimanefa,
unbelmatch perledue
formazionichedomani dalle
11,avrannoinpiùla carica

agonistica.
Unapausalunga venti giorni,tra

laprimaela giornatadidomani, in
cuiLuisa Medina haperfezionato
ilgioco biancoverde, eultimato
l’inserimentodidiAliceFiorio,
pescatadalla rinunciataria
Caserta,particolarmenteutile in
attaccoinun gruppochehafatto
delladifesal’armain più.Orapoi,
conl’ingresso diPurvis, le
ambizionidi inserirsi fra le
squadrechepuntanoallo
scudettosi fannoancorapiù
concrete.

A2. Terzagiornata, tornanoin
campoleragazzedel Dynos
Verona,riposal’Avesani WildPitch.
Ilgruppo diCasanodebuttasul
diamantedivia Sogare,ospitando
leudinesi delFriul ’81, battutola
settimanascorsa propriodalle
cuginediBussolengo. Prima gara
alle11 distamani, leintenzioni
sonodifesteggiare. A.P.

Softball

La Tecnovap Verona torna
sconfitta per 12-9, nel
secondo recupero contro
Modena giocato in settimana.
Subito una novità per Verona
che schiera sul monte Barbaro
Puentes, lanciatore cubano
residente in città e tesserato
dalla società del presidente
William Manzotti.

A Modena tutto sembrava
andare per il meglio fino alla
penultima ripresa, quando i
padroni di casa hanno trovato
un big inning da 7 punti ch ha
tagliato le gambe ai ragazzi di
John Cortese.

Non è bastato il giro dei
lanciatori alla Tecnovap,
tenendo conto che oggi,
sabato 25 aprile, ci sarà
l’incontro contro Castenaso
ultima in classifica e che è
poco il tempo per il recupero
fisico.

Al tutto aggiungiamo gli
infortuni di Alberto Castagna,
lussazione alla rotula per lui
scivolando in terza base, la

pubalgia che ha fermato Davide
Bertagna e l’assurda espulsione
del capitano Davide Benetti reo
di aver dato un suggerimento
sottovoce a Giovanni Bottaro nel
box di battuta, ecco che il quadro
è completo.

Tecnovap che oggi a Castenaso
deve assolutamente invertire il
trend negativo di questo periodo.
La formazione bolognese ha
perso tutte le gare dall’inizio
della stagione, e proprio per
quello la Tecnovap dovrà
scendere sul diamante più
concentrata e attenta del solito.

LACLASSIFICA.Girone B della
Serie A di baseball: New Black
Panthers 6 vinte 0 perse (6
giocate), Modena 4 1 (5), Imola 3
2 (5), Alpina 3 3 (6), Sala Baganza
2 3 (5), Tecnovap Verona 2 4 (6),
Redipuglia 2 4 (6), Castenaso 0 5
(5). L.S.

Baseball

SultronoLnp
RamaglieMonroe

Weekendsottocanestro

AlessandroRamaglièil miglior

allenatorediA2Gold. Il coach

dellaTezenissi èaggiudicatoil

riconoscimentodiLNP «invirtù

delprimato conquistatoal

terminedellastagione regolare,

chiusacon un recorddi22vinte e

4perse,chepermetterà alla

Tezenisdiusufruiredel fattore

campoper tutti i playoff. Iltitolo di

migliorgiocatore diSerieA2 Gold

2014-15èandatoinveceaDarryl

Monroe:17.7 punti,9.4rimbalzie

3.3assist pergara. Tirando con il

60%dalcampo el’83%ai liberi.

SERIEC. Etvoilà, l’ultima
giornatadellaC regionale,
dove igiochisonofatti.
Villafranca
indiscutibilmenteprima,
Bussolengoconlasalvezza
incassaforte,restada
decidereinchepiazza si
stabilirà laPulimac
Cestisticacertadei
play-off. I risultatisi
conoscerannodomenica, in
serataa conclusionedelle
garetutteinonda alle
18.30.
LaCestistica,conDueville e
Cittadella,sigioca il
piazzamentoche vadal
terzoal sestoposto, e in
casodivittoria contro Lido
chiuderà quarta grazieal
vantaggio negli scontri
direttisia conivicentini che
conipadovani. I veneziani
possonomigliorarequello
cheva daldecimo alsettimo
posto,ma guardandoa chi
andrannopoi a incontrare
nelprimoturnodei play-off,
ilrisultato èininfluente. La
squadradi Bovoha ilfattore
campoafavore,unicafra le
veronesi. Chiusuradella
fase regolareinscioltezza
perilVillafranca chefarà
visitaalla retrocessaRiese
(inDanche il PSGQuinto),
Bussolengochiudea
Bolzanoconla voglia di
prendersiun po’di rivincita
daquestasfortunata
stagione.

SERIED. Moltopiù accesaè
invece laserie Ddove
Roncadee Solesinosonole
formazionipromosseinC e
Casier(girone Blu)
retrocessa;restanoda
definirelegriglieplay-offe
play-out.Squadreincampo
questaseraalle20.30,e il
Buster, checonla Virtus
Isolasonoledue scaligere
giàpronte allalotta
promozione,sarà incasadel
Roncade,mentre gli isolani

conilfattorecampo afavore,
ospitanol’Ormellegià quarta,
permigliorarelaposizione.
Geminisalvo, a Pozzo di San
Giovanni Lupatotoattende il
pericolosoMurano; giornata
crucialeperilGritti Gas: la
formazionedi San Martino èa
Vigodarzere,ha giàevitato la
retrocessione,potrà godere
delfattore casanellacorsa
salvezzaincasodi vittoria,
altrimentidipenderà dai
risultatidellealtrecoinvolte.

CFEMMINILE. Prima giornata
dellaseconda fase. Nei
play-offilGarda èa Belluno
controil Valbelluna, sfida
decisaconqualche giornatadi
anticipodalla finedella fase
regolare.Lasquadra di Dalla
Bernardinaci prova,il
passaggioinsemifinaleè alla
portata.Fumanecon
l’eventualebella incasanella
corsaallapermanenza, ospita
ilRavina Belvederedomani
alle18.30allemedia di
Sant’Ambrogio.

UNDER14. Al palaAteneodi
viaMontelungosigioca peril
titoloprovinciale under14.
Apronoalle15.30 dioggiil
Villafranca,testadiserie nr.1
vsBuster, segueXxl
Pescantinavs Verona Basket.
Dalle9.30 didomanimattina le
finali. A.P.

AndreaDeNicolao uno deipilastridellaTezenis

Specchiasol
acaccia
diconferme
conBologna

ElisaPrincic

Tecnovap
aCastenaso
percercare
dirisorgere

RoccoTebaldi

Simone Antolini

I playoff sono una gabbia. En-
trano leoni e serpenti. E se
non stai attento, può finire
davvero male. Sono partiti gli
ottavi di finale. La Tezenis è
spettatrice interessata. E già
qualcosasi èvisto.Pure le sor-
prese non sono mancate visto
che Ferentino ha perso in ca-
sa in maniera clamorosa con-
tro Recanati, mentre Ferrara
ha sbancato Trieste. Dunque,
anche le squadre che arriva-
no dalla Silver hanno dimo-
strato di saper fare la voce
grossa. Discorso che non vale,
però, per Treviso.
LaDeLonghi, infatti, haper-

so molto male sul campo di
Agrigento e adesso la Monca-
davedepiùvicina lasfidacon-
tro Verona. Ai siciliani baste-
rà vincere la prossima gara
nella Marca o far valere even-
tualmente il fattore campo in
gara tre.
Di sicuro, quello che è suc-

cesso diventa motivo di rifles-
sione anche per il «cervello»
dellaScaligera.AndreaDeNi-
colao è stato protagonista di
una stagione a dir poco ecce-
zionale.
Miglior assistman del tor-

neo, cioccolato fuso su una
coppa gelato. L’uomo in più
per una squadra di stelle.

De Nicolao, i playoff hanno of-
ferto subito grandi sorprese
Pensochenessunosiaspettas-
se la sconfitta di Ferentino in
casa contro Recanati. Ma de-
ve servire da monito per tutti.
I giochisi azzerano, leclassifi-
che di merito non contano. E
senonentri in ritmosi rischia
davvero di fare brutta figura.

Stupito solo da Ferentino o c’è
dell’altro?
Non pensavo che Treviso po-
tesse perdere così largo con-
tro Agrigento. Così pare non
abbiano nemmeno giocato la
partita.

IldestinodellasfidatraMonca-
da e De Longhi è segnato?
No, questo no. Conosco bene
Treviso. È squadra dalle mille
risorse. Certo, è partita con il
piede sbagliato ma è ancora
in tempoper riprendersi.Con
Agrigento se la può giocare fi-
no in fondo. Ma sarà sempre
corsa in salita. Partono da 0-1
e dovranno fare la partita an-
che in Sicilia.

Ha visto Martelossi? Ferrara
ha sbancato Trieste...
No,quinonsonosorpreso.Co-
nosco il valore di Ferrara e
non è di tanto inferiore ad al-
cune squadra di Gold. Lo di-
mostrail risultato.Esonocon-
vinto che dalla Silver potreb-

beroarrivare interessanti sor-
prese.

Segua il percorso: la Tezenis
giocaconAgrigento,poiaffron-
ta la vincente di Biella-Casale e
infinaletrovalasuperstitedel-
la sfida Torino-Brescia. Ci sta?
La logica dice questo. Ma i
playoff non sono fatti di sola
logica.

Che altro ancora?
Tensione, ritmo, forza, ener-
gia, umiltà.

Tuttavia sono gli altri ad avere

paura di voi, non crede?
Se andiamo in campo con sup-
ponenza, convinta di avere ac-
quisitonel corsodellastagione
qualcosa in più rispetto ai no-
striavversari, ègià finita.Ripe-
to: avete visto anche voi i risul-
tatidigara-1degliottavidifina-
le. Chi non c’è con la testa fini-
sce al tappeto. E questodiscor-
sopiuòvalereanchepernoi.

Agrigento o Treviso. Chi sce-
glie per i quarti?
Non fa differenza. Dobbiamo
essere al cento per cento e
chiudere la serie 3-0.

De Nicolao, la sua è stata una
stagione da dieci e lode. Tutto
previsto?
È andata come volevo. Sono
riuscito ad essere anch’io tra-
scinatore di questa squadra.
L’ho presa per mano. Ma non
è ancora finita.

Sfidatraplaymaker.Chil’haim-
pegnata di più?
Fernandez di Brescia e Starks
di Ferentino. Con loro ho in-
gaggiato duelli esaltanti. Po-
tremo ritrovarli sulla strada
che porta alla serie A. •
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CONFESSIONIDI UNPLAY. Ilmiglior assistman delcampionatodi Gold analizzaiprimi botti degliottavi difinale

DeNicolaoavvisaVerona
«Playoff? Tante trappole»

BasketA2Gold
LaTezenis debutteràil2maggio

Bovo dellaPulimac

«Senon seialmassimo ti faimale
Lasorpresona?Il kodi Ferentino
Trevisocade,ma saanche rialzarsi
Fernandeze Starksrivaliperfetti»
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