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SarahPurvis: suala one-hitshut -outche haguidato allavittoria

Tecnovap
Dynos
asorpresa

RoccoTebaldi, Tecnovap Verona

Anna Perlini

Un bel cappotto, quando or-
mai il clima si è scaldato, rega-
la allo Specchiasol il primato
inclassifica.Èlaquintagiorna-
ta dell’Italian Softball League.
Un doppio “shutout”, ai danni
della Sestese, superata 2-0,
4-0, risultatochedelinealage-
rarchia del girone B dove Forlì
insegue Bussolengo. Nel con-
fronto che ha visto attese pro-
tagoniste prima le lanciatrici
italiane, poi le americane, è
statounbel seguire.E impara-
re. Soprattutto dalla forza
mentale in pedana della lan-
ciatrice Sarah Purvis, che do-
po il perfect game con Labadi-
ni Collecchio, contro le fioren-
tinehaservitounaone-hitshu-
t-out che ha guidato lo Spec-
chiasol alla settima vittoria
stagionale.

GARA 1. Subito servite sul dia-
mante Boniardi contro Ballo-
ni, le due lanciatrici italiane,
di Bussolengo e della Sestese.
Le biancoverdi hanno anche
ladifesa, e se dalprimo inning
non arrivano punti, nel secon-
do approfittano delle occasio-
ni. Bortolomai batte un triplo
e corre a casa base su errore,
mentrenellasestaAliceFiorio
batte un doppio che spinge a
punto Refrontolotto per il 2-0.
Sei i corridori lasciati in base
da entrambe le squadre.

GARA 2. Bussolengo torna in
campo ancora più determina-
to e concentrato. Al primo in-
ning segna tre punti con una
sola valida, sfruttando un lan-
cio pazzo, una palla mancata
ed un errore. Il quarto punto
delle veronesi, con Sarah Pur-
vis in pedana, arriva nel terzo

inning, su un altro doppio di
Alice Fiorio. Per gli addetti ai
lavori,èAlicel’MVPdellaquin-
ta giornata dell’Italian Soft-
ball League.
«Come ho sempre detto non

c’èsquadrapiù fortedell’altra,
quindi dobbiamo stare con-
centrate ad ogni inning – rac-
comandailmanagerLuisaMe-
dina -. Sono state due gare du-
rissime, nonabbiamo attacca-
to perfettamente, ma in gare
comequesteè ladifesa chede-
veessereperfetta.La testadel-
le ragazze, la concentrazione,
è stata ottima». Applaudita la
squadra, Medina spende due
parole anche per Fiorio. «Sta
crescendo, tornando in forma
dopo l’annodi stop. In pedana
hafattosentirelasuaesperien-
za, ma è anche una ragazza
che sa mettersi al servizio del

gruppo, indispensabile quan-
do occorre fare spogliatoio.
Bussolengo è giovane, ma ha
bisogno di persone di spesso-
re umano per crescere». Rag-
giunta la vetta, lo Specchiasol
è atteso dal turno di riposo, e
guarderà con attenzione co-
me si muove Forlì, avversario
dell’ultimadiandatachesigio-
ca sul campo romagnolo.

RISULTATI: Specchiasol Busso-
lengo-Energetic Sestese 2-0,
4-0,FioriniForlì-LabadiniCol-
lecchio 1-0, 2-6,BluGirlsBolo-
gna-Taurus Old Parma 5-10.

CLASSIFICA: Specchiasol Bus-
solengo p. 875, Fiorini Forlì p.
833, Labadini Collecchio p.
500, Taurus Old Parma, Blue
Girls Bologna p. 285, Energe-
tic Sestese p. 250.•

TecnovapDynosVerona
conquistalasuasecondagara
deltorneodiA2equarta
giornata;èstatotroppoforte,
invece, ilThundersCastallana
perl’AvesaniWildPitch
Bussolengo.

TECNOVAP.Risultatoa
sorpresailprimo,eoccasione
mancatadaunasquadracheha
fattovedereleduefaccedella
medagliaconilTommasin
Padova. Perso5-0,leragazzedi
Casanosisonotrasformatein
unautenticociclone,13-3al6˚
permanifesta.Ingara 1hanno
fattomaleilancidiunaperfetta
AlessandraAccordi,male
difficoltàsonostateanche
quelledicontenereuna
scatenataAlessandraBiscari(2
su4e3puntibattutiacasa);
Dynosmaiingradodi
materializzare,Padovaha
segnatosubitoduepunti,
replicandoal4 .̊Neancheil
tempodirifiatare,chela
Tecnovapmetteincampoilsuo
capolavoro;trova8valideper
ben13puntisegnaticontroi
soli3subiti,echedecretanola
chiusuraanticipata
dell’incontroal6˚inning.
Spettacolareilgrandeslamdel
12a1.

AVESANI.Senzastorialasfida
aCastelfranco.Padronedicasa
avanti7-0al2 ,̊ilcolpo
definitivolomettononel
quarto,10-0etuttiariposo,per
ilsecondomatch.Incui leWild
Pitchtrovanomaggior
concentrazione,enonsi
arrendonoquandolaMatalco
apreconun5-1.L’equilibriodel
secondoinningspinge
Bussolengo,pareggiacon
quattropuntinelterzo8-8,nel
quartolacapolistaefavorita
perilsaltodicategoriamettein
campotuttalasuaesperienza.

CLASSIFICA: Metalco
Thundersp.1000,AvesaniWild
Pitch666,Friul ’81Softball
625,DolomitiBolzano500,
TecnovapDynosVerona333,
TomasinPadova250,
Villazzano0.

PROSSIMOTURNO: Avesani
WildPitch-Villazzano,Dolomiti
Bolzano-TecnovapDynos
Verona,MetalcoThunders-Friul
’81.Rip.:TommasinPadova.

Luca Sguazzardo

Tecnovap Verona-New Black
Panthers 2-0 (3-2 e 2-1). L'aria
del diamante del Gavagnin fa
bene, benissimo alla Tecno-
vap Verona che, con due gare
al limite della perfezione, bat-
te i New Black Panthers di Re-
dipugliaesirilanciainclassifi-
ca. I Panthers arrivano a Vero-
naconilmigliorrecordinque-
staprimafasedelgironedian-
data, con laTecnovapchedeve
scrollarsi di dosso un periodo
fatto solo di pareggi. In gara 1
come al solito John Cortese fa
partire Pietro Briggi, che lan-
cia per 6 inning lasciando Re-
dipuglia al palo. I primi tre in-
ning sono tutti appanaggio
dei rispettivi lanciatori, con
Verona che lascia corridori in
base sia nel primo che nel se-
condo inning, e il singolo di
Elia Rampo è solo una scossa
leggera alla gara.
Verona al quinto mette le co-

se in chiaro e il singolo al cen-
tro di Zambellan e il doppio di
FilippoDeBoniapronolemar-
cature, con i due battitori del-
la Tecnovap che arrivano a ca-
sa e sfruttano anche due erro-
ri della difesa ospite. Pedro
Zucchetmettearefertounsin-
golo al sesto inning, con Vero-
nache lasciaancora2corrido-
ri in basel al penultimo in-
ning. John Cortese capisce la
difficoltà di Giulio Briggi e do-
po soli due lanci è il turno di
Antonio Magri. Ma i Black
Panthers raccolgono al me-
glio la leggera difficoltà di Ve-
rona e portano a casa i 2 punti
perilpareggioproprioalnono
inning. Nell'extra inning Ma-
gri controlla senza tanta diffi-
coltà i battitori di Redipuglia,
lasciando il posto all'attacco

dellaTecnovap.Battaglinigua-
dagna una base e subito Zu-
merle viene eliminato, con lo
stessoBattaglinicherubalase-
conda base. Ancora una base
intenzionaleperDavideBerta-
gna che poi ruba la seconda e
Battaglini la terza.
Con due corridori in posizio-

nepunto, lavolatadi sacrificio
diZucchetspingeacasaBatta-
glini che dà la meritatissima
vittoria alla Tecnovap Verona
per 3-2. In gara 2 il partente è
RoccoTebaldi checoncede su-
bito un punto ai Panthers. Ve-
ronasimette inmoto, control-
ladalmonteconl'azionediTe-
baldi e lascia un corridore in
base nel primo e nel secondo
inning. La valida di Zucchet al
centro fa capire agli ospiti che
Verona è viva e che non si ac-
contenteràdiunpareggio.Nel-

la quinta ripresa le tre valide
di Redipuglia sono attutite al
megliodaunadifesadellaTec-
novapcheobbliga iPanthersa
lasciare ben 3 uomini in base.
Il pareggio è nell'aria e Vero-

na spinge a casa Zumerle do-
po un singolo che mette in dif-
ficoltà la difesa dei Panthers.
Battaglini ancora protagoni-
sta alla penultima ripresa,
sempre veloce e attento in at-
tacco sfrutta al meglio anche
la valida di Davide Bertagna e
segna il punto del 2-1 per la
Tecnovap Verona.
Per Stefano Bertagna, poi, è

uno scherzo chiudere gara 2 e
dare la doppia vittoria a Vero-
na. «I ragazzi sono rimasti
sempreconcentratiehannori-
battuto colpo su colpo ai Pan-
thers», sono state le parole di
John Cortese. •

SERIEA. IlGavagnin èpropizio peril team scaligero che vince2-0

LaTecnovap
trionfa suiNew
BlackPanthers
Duegare allimite della perfezione.JohnCortese:
«Iragazzisonorimasti sempre concentratiehanno

ribattutocolposu colpoallasquadra avversaria»

SaraValdoin azione

«Questoerailmiogrande
desiderio,sonomolto
soddisfattaeringrazio
ilmioallenatoreScevaroli»

ITALIANSOFTBALL LEAGUE.Dopo laquintagiornata

LoSpecchiasol
oraèinvetta
allaclassifica
Unbelcappottoregalailprimato.IlmanagerLuisa
Medina:«Sonostategaredurissimemalatesta
elaconcentrazionedelleragazzesonostateottime»

Luca Mazzara

Correre per un giorno intero
senza fermarsi mai. Sperando
di arrivare al traguardo senza
essere vinti dalla stanchezza,
assieme ai migliori specialisti
da tutto il pianeta. Sara Valdo
è tornata con il pieno di emo-
zionidalCampionatodelMon-
do di corsa di 24 ore disputato
a Torino con 42 nazioni pre-

senti e ben 170 atleti al via sul
nuovo tracciato della capitale
piemontese.Larunnerverone-
seerastataconvocatanellana-
zionale italiana dopo la terza
posizione assoluta conquista-
ta nella 12 ore di San Giovanni
Lupatoto, prima arrivata tra
le donne e quindi nuova cam-
pionessa italiana di specialità,
maanchedopola12orediReg-
gio Emilia.
Risultati che facevano spera-

re in una convocazione per il
MondialediTorino,poiarriva-
ta a regalare tanta gioia all’at-
leta scaligera che da anni or-
mai si cimenta con le grandi
distanzeeconlespecialitàdel-

l’ultramaratona. A Torino si
correva sui due chilometri del
percorso lungo i viali alberati
di Parco Ruffini, tragitto che
prevedevaancheunbrevetrat-
to in salita e un passaggio al-
l’interno dello stadio Primo
Nebiolo, il cuore pulsante del-
la manifestazione, da percor-
rere per 24 ore, giorno e notte
e senza mai una sosta, dalle 10
di sabato alla stessa ora della
domenica.Unaprovadifficilis-
sima, di quelle che diventano
già un successo solo a passare
il traguardo, che Sara Valdo
ha interpretato alla grande
purconqualcheproblemafisi-
coacomplicare lafaticadicor-

rere per un giorno intero. «La
mia gara è stata condizionata
da qualche fastidio fisico già a
partiredallasecondaora»,rac-
conta la runner scaligera, «i
problemi sono andati avanti
per10oremagraziealsuppor-
to del nostro staff ho stretto i
denti fino in fondo», riuscen-
do anche a centrare un buon
risultato.«Ilmeteoe ilpercor-
so hanno condizionato le pre-
stazionidi molti, creando pro-
blemieritiri illustrialivello in-
ternazionale. Io ho concluso
al secondoposto tra le concor-
renti italiane con153 chilome-
tri e 550 metri e dando un
buoncontributoalla classifica

a squadre. Sono molto soddi-
sfatta, tagliando il traguardo
ho provato emozioni fortissi-
me. Ringrazio il mio allenato-
re Stefano Scevaroli», chiude
l’ultramaratoneta veronese,
«che mi ha aiutato a coronare
il sogno di indossare la terza
maglia azzurra in un Mondia-
le indimenticabile. Ora non
hoprogrammi,questoeraedè
stato il mio grande desiderio
di questi ultimi 8 mesi; nel fu-
turoci sonoaltri sognicomela
NoveColliRunningdi202chi-
lometri, ilgirodel lagodiBala-
thon in Ungheria di 212 km., e
forseanche laSparthatlonche
ne prevede ben 246».•

CORSA.La runnerveronese,convocatanella nazionale,èriuscita a tagliareil traguardo diTorino nonostanteiproblemi

La Valdo seconda italiana al Mondiale

L'ARENA
Lunedì 4 Maggio 2015 Sport 51


