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JuanCarlosMartì e MariaLuisaMedina,manager dellaSpecchiasol

WildPitch
partemale
epoidecolla

PedroZucchet dellaTecnovapVerona in azione

Anna Perlini

Una giornata a luci e ombre
per lo Specchiasol Bussolen-
go. Un 5-0 nell’ultimo inning
dellaprimadelleduegare, che
è stato come uno schiaffo per
il gruppo di LuisaMedina. Lo
sconquasso, cheavrebbepotu-
to portare nel baratro le bian-
coverdi, si è trasformatopoi in
unvoloversoilcielo,per finale
con apoteosi, ma che solo in
parte cancella quel maledetto
settimo inning.
Ricapitolando. Quarta gior-

nata del’Italians Softball Lea-
gue. Specchiasol ospite del
BlueGirlsBologna, avversario
pericoloso, già affrontato in
amichevole. Già l’avvio dice
che la testa delle veronesi non
è sincronizzata sul diamante.
Lo Specchiasol fa fatica ad at-
taccare e va subito sotto di un
punto,pareggiaal terzo, allun-
ga nei tre successivi che sem-
brano portare la squadra di
Medina verso il successo pre-
ventivato. L’imprevisto è alle
porte. I timoriaccantonati dal
manager si concretizzano, la
testadelle sue giocatrici fatica
a seguire il gioco, le lanciatrici
non mordono come quelle di
Bologna. Il finale èunadoccia
fredda, da cui lo Specchiasol
escecon le ideepiùchiare:7-6.
«Potevaesserci il tracollo, in-

vece il crack è stato delle pa-
drone di casa», dice Medina.
In effetti il secondo match,
conSarahPurvis lanciatrice,è
gara di altro spessore: 0-9 al
5˚.AncheseloSpecchiasolcon-
tinua a fare tanta fatica. I pri-
mi tre inning si chiudono sen-
za punti, Bussolengo si scio-
glie. Tre punti nel quarto e sei
nel quinto mandano le due
squadre negli spogliatoi per

manifestasuperioritàdelleve-
ronesi.
Per il presidente Scardino,

chedice«settimoinninginde-
gno», il managerMedina cer-
ca la risposta nella trasferta.
«Nonabbiamo caricato lepile
per una gara giocata in matti-
natachenonènelle cordedel-
legiocatrici.Leosservavo,ave-
vano la testa altrove, hanno
cercatodidarequellocheciat-
tendevamo subito, ma fino in
fondonon erano lemie ragaz-
ze.Perunagaracosì tirata,do-
veva esserci più concentrazio-
ne. Però, che bella la seconda
gara, lo Specchiasol che cono-
sciamo».Una cosa è certa per
LuisaMedina,daquel settimo
inning c’è tutto da imparare.
«L’importanteèche le ragazze

abbiano saputo reagire e non
era facile», insiste lacubana, e
aggiunge: «lavoreremo su
quello che non siamo riuscite
a fare.Ilproblemadelle lancia-
trici, che sono giovani e ine-
sperte, lo conoscevamo bene,
come del resto sono loro stes-
se consapevoli che il campio-
nato chiede molto di più. Pa-
zienzae lavoro».
Lacrescitadeve continuaree

non c’è molto tempo, almeno
per ilrecuperodella terzagior-
nata: domani sul diamante di
Bussolengo,ospite ilLabadini
Collecchio. In campodalle 18.
Classifica:FioriniForlì,Laba-

dini Collecchio 1000, Spec-
chiasol Bussolengo 750, Blue
GirlsBologna,EnergeticSeste-
se333, TaurusParma 166. •

Terzagiornata diA2,Avesani
WildPitch a riposo, Dynos
Veronadai due volti.

Controil Friul ’81 nonincide
nella primadelledue gare,ma
unavolta ingranata la marcia la
DynosVerona diventa
inarrestabileefinalmente
rompeil digiuno.

Buonacomunque anchela
primasfida,chesi ègiocataal
comunalela Spianà divia
Sogare.

Dynosfiniscesotto al
secondo inning,ribattenel
terzo,ma nonriescea dare
continuitàallaprestazione.
Inoltreci simette pureuna
certadosedi sfortuna,edecco
cheilrisultato si fermasul
3-10.

Unrisultatochecomunque
nonvaa condizionare la
seconda prestazione. Anchein
questo casolapartenza èdi
quellechefannosoffrire, tanto
chesiè sempre a rincorrere,
3-5 alquinto; poi ecco che
arriva la trasformazione,che
coinvolge tutta la squadra.

Ilmanager Casanomanda in
pedanadilancio SofiaMazzoli
arilevareuna Muninicomunque
ottima,cheaveva concesso
solo7validealle ospiti.Mazzoli
lanciaenonsubisce, leDynos
apronocon undoppio di
MargheritaPacini,un singolodi
SofiaMazzoli, undoppio di
MariaDallaRivaedi Alice
Munini.Sul singolodi Martina
Palagiano,Verona metteil
punto,che poi dà ladefinitiva
vittoria,6-7.

«Quella chesidefinisce una
vittoriadi carattere», afferma
Casano.E prosegue:«Avevamo
bisognodiuscireda un
momentointerlocutorio, per
prenderefiducia,equesta
seconda garacihadato cose
importanti,nonsolo dalpunto
divistadella tecnica».

LaDynosVeronasi trova ora
adaffrontare unasettimana
intensa.

Oggi(tempopermettendo)è
incalendariogaraunder 21,
anchevenerdì.

Sabatopoisarà lavoltadella
sfidacontro il Tommasin
Padova«contro ilquale mi
attendola doppietta», mentre
l’Avesani WildPitch prova
l’ebbrezzadelconfronto con la
favoritissima Thunders
Castellana.

Luca Sguazzardo

Castenaso-Tecnovap Verona
1-1 (6-3 e2-5)
In gara 1 John Cortese deve

rimescolare i ragazzi sul dia-
mante, Pietro Briggi parte sul
monte con Filippo De Boni a
ricevere. In prima baseGiulio
Briggi sostituisce Alberto Ca-
stagna, quindi Zumerle in se-
conda, Bottaro in terza al po-
stodello squalificato capitano
DiegoBenetti, conDavideBer-
tagna interbase.Acompletare
la formazione diVerona Zam-
bellan esterno destro, Mondo
esterno centro, Battaglini
esterno sinistro ed Elia Ram-
po comebattitoredesignato.
Gara controllata dai rispetti-

vi lanciatori finoallaquintari-
presa, con la Tecnovap che la-
scia ben 5 corridori sulle basi.
Castenaso trova l'inning della
vita al quinto e piazza 6punti,
7 valide; lasciaunuomo in ba-
se frutto di 3doppi e 4 singoli,
con la Tecnovap che si lecca le
ferite, nonostante i ragazzi di
Veronanon abbiano commes-
so nessun errore in difesa.Un
passo indietro lo fa anche il
box di battuta della Tecnovap,
che raccoglie solo 6 valide,
non riuscendoa incidere sulla
gara.LavalidadiMondoalset-
timo inning è seguita nella ri-
presa successivadaundoppio
di Bertagna che porta a casa
un solo punto, Castenaso con-
trolla la gara senza difficoltà.
AncoraMondo e Zambella si-
glano i due punti nell'ultimo
inning che chiudono la gara
sul6-3per i padronidi casa.
Nellagaradellasera laTecno-

vapdeveassolutamentevince-
re e così è.RoccoTebaldi tiene
bene il monte lanciando per 7
inning; non lascia spazio al

box di battuta di Castenaso e
Stefano Bertagna chiude il la-
voro: soffre il giusto nell'ulti-
mo inningma porta a casa un
punto fondamentale. Anche
gara2vedeirispettivi lanciato-
ri controllare gli attacchi av-
versari e continua la difficoltà
diVerona che lascia 2 corrido-
ri in base nel terzo e uno nel
quarto inning. La gara si sve-
glia alla quinta ripresa con il
triplo di Giulio Briggi, sceso
nel box di battuta come batti-
tore designato: il suo triplo
spacca ladifesadiCastenasoe
Briggi approfitta di un lancio
pazzo per mettere a referto il
primo punto per la Tecnovap.
Ipadronidi casanon riescono
a riorganizzarsi in attacco, vi-
sto anche il buon lavoro diTe-

baldi. Altro scossone all'otta-
vo inning con i singoli diDavi-
de Bertagna e di Pedro Zuc-
chet, Verona lascia due corri-
dori in base.All'ultimo inning
c'è tutta la voglia di Verona di
chiudere. Il singolo diMondo
al centromette in difficoltà la
difesa di Castenaso, con Giu-
lio Briggi che guadagna una
baseballespostaMondoinse-
conda. Continua la crisi della
difesa e la Tecnovap approfit-
tamandandoacasa insequen-
za Mondo, Giulio Briggi, De
Boni e Zambellan frutto di 2
valide chemandano in tiltCa-
stenaso, lasciandoanche2cor-
ridori inbase.Castenasoattac-
ca ma la Tecnovap stringe i
denti e porta a casa una vitto-
ria importantissima.•

SERIEA.Verona soffrein garaunolapotenzadel Castenaso

Tecnovap,
un punto
fondamentale
È iltriplodi GiulioBriggia spaccareladifesa
avversaria, l’altroscossone arriva all’ottavo inning
eilgioco sifa indiscesa per iragazzi diCortese

ITALIANSOFTBALL LEAGUE.Giornata difficile per il Bussolengo

Specchiasol,
tracollo
epoi recupero
Settimoinningdella primagaradacancellare
Medina:«Troppedistrazioni, ma l’importanteè che
leragazzeabbianosaputo reagire: non erafacile»

IL GIOCO DELLA CAMPANA, GUARDIE E LADRI,
RUBABANDIERA, PALLA AVVELENATA...

CHI NON CONOSCE QUESTI PASSATEMPI, CHE SONO
PARTE INTEGRANTE DELLA CULTURA POPOLARE?

GIOCHI DAL GRANDE VALORE CULTURALE, CREATIVO,
EDUCATIVO E CHE RAPPRESENTANO UN TESORO
PREZIOSO PER BAMBINI DI TUTTE LE ETÀ,

PER RISCOPRIRE I GIOCHI DELLA PROPRIA INFANZIA
E RIPROPORLI AI PROPRI FIGLI O NIPOTI.

Giochi all’aperto
Giochi di strada
Giochi in casa
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