
TecnovapeAvesani,
doppiavittoriaveronese

Softball,serie A2

La5ªgiornatadi A2disoftball
femminilesorride alle due
veronesi. TecnovapDynose
Avesani WildPitchchiudono
conuna doppietta,cheèla
primaper leveronesi, raggiunta
suldiamante delDolomiti
Bolzano,mentrea Bussolengo
ilgruppodi ElsaBrunoha
dominatoechiuso con largo
anticipoi dueturni con
Villazzano.
Tecnovap. Ferma ilDolomiti
conil 3-0 nelprimo incontroe
6-5 nelsecondo.Nel match di
apertura,dopoaver sprecatoil
primoattacco, leveronesi
mettonolafreccia al terzocon
trevalideaseguire diSofia
Mazzoli,AlicePavan(doppio)e
MariaDallaRiva,con cui

prendetrepunti. Ottima inpedana
dilancioSofia Mazzoli.Secondo
partitasempre controllataper la
formazionediGianfrancoCasano:
segnacon regolaritàeva1-6al 4
inning.Poi inizia larimonta della
padronedicasachesi chiudeal 7˚
inningquando unaperfetta

assistenzadiEmmaZanoni a casa
baseeunperfetto rilancioal
secondabasediMartina
Palagianochiudono lagara.
Avesani. il gruppodiBussolengo
spegnelesperanze delletrentine
primaal5 ,̊ poial4˚ inning.Punti
agogò per l’Avesani, 4nelprimo
inning,6nelsecondo, 3nelterzo.
Sfidachiusa,alle ospiti l’onore di
segnaredue punti, ininfluenti:
13-2.Ancora piùveloce la
secondasfida,16-0inquattro
riprese,con una gragnoladi
attacchiandati a segnonelprimo
inning,10-0, eVillazzano
ammaina.
Altririsultati:Metalco
Thunders-Friul ’8128-2, 21-7.
Rip.:TommasinPadova.
Classifica:Metalco 1000,Avesani
WildPitch 750, Friul ’81583,
TecnovapVerona 500,Dolomiti
Bolzano300, TommasinPadova
250,Villazzano 0.
Prossimoturno:Tommasin
padova-Avesani WildPItch, Friul
’81-DolomitiBolsano,Avesani
DynosVerona-Villazzano. Rip.:
MetalcoThunders. A.P.

SofiaMazzolidella Tecnovap
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«Grandelavoro
aspettandoForlì»Rangers Redipuglia .................... 1

Tecnovap Verona .......................... 1
(6-3 e 4-5)

Un punto da Redipuglia e la
Tecnovap continua nel suo
camminodicresciatanelgiro-
ne B della Serie A di baseball.
Anche ieri a Redipuglia i ra-

gazzi di John Cortese, come
spesso capita in questo girone
di andata, iniziano gara 1 con
il frenoamanotirato, subisco-
no i Rangers più del dovuto,
per poi recuperare in gara 2 e
chiudere con la tranquillità
dalmonte di Antonio Magri.
Ingara 1 comeal solito il par-

tente è Pietro Briggi, che con-
cede 4 punti ai padroni di ca-
sa,6eliminatialpiattoe3basi
con 98 lanci in totale. Mentre
Emanuele Sartor concede 2
punti con 31 lanci, nessun eli-
minato al piatto e nessuna ba-
se concessa. Monti riceve a ca-
sa base, Giulio Briggi, Zumer-
le e Benetti sulle basi, esterni
Battaglini, Mondo e Zambel-
lan, con Bertagna interbase e
Zucchet battitore designato.
Benettimettea segnounsin-

golonelsecondoinning,eil tri-
plo di Giulio Briggi sembrano
dare la sveglia alla Tecnovap.
È solo un attimo perché i Ran-
gers tornano prepotenti alla
quinta ripresa mettendo a re-
ferto 4 punti con un singolo e
undoppioe sfruttandoalcune
indecisioni dalla difesa della
Tecnovap. Due inning e Redi-
puglia chiude in pratica la ga-
ra segnando altri 2 punti frut-
todi3valideealtrettantoerro-
ri di Verona.
La Tecnovap ha un sussulto

di orgoglio e mette in difficol-
tà i Rangers solo al nono in-
ning,quandoildoppiodiZam-
bellan e il singolo di Zumerle
portano a casa 3 punti sfrut-
tandoanche2erroridelladife-
sa. Finisce 6-3 per i padroni di

casa.
Gara2vede il solitoeclassico

ritorno della Tecnovap. Rocco
Tebaldi lanciper trentunovol-
te, elimina 7 battitori e conce-
de 3 basi. Continua Stefano
Bertagna con 32 lanci, 3 elimi-
nati e una solo base concessa.
Antonio Magri chiude con si-
curezza e freddezza la gara
nonlasciandoscampoaicorri-
dori di casa.
Ma la gara era iniziata con

uno svarione macroscopico
degli arbitri che non danno
buona una palla battuta da
Mondo sulla linea del foul de-
stro.
La palla batte nettamente

sul gesso, alza una nuvoletta e
per i due direttori di gara non
è successo niente. Verona ave-
va due corridori in posizione
di punto e la partita sarebbe
iniziata nel migliore di modi
per la Tecnovap.
John Cortese dirige i suoi ra-

gazzi al meglio, non lasciando
nulla al caso. Giochi e corse
sempre chiamati al meglio a
seconda della situazione sul
diamante,allafineportanoVe-
rona a recuperare di spancio
lo svantaggio del quinto in-
ning dove i Rangers erano
avanti per 4-2.
Il capolavoro arrivaalnonoe

ultimo inning. i due tripli di
Giulio Briggi e Daniel Zumer-
leportanoacasaitrepuntiuti-
li alla Tecnvoap per chiudere
la gara sul 3-5 e di conquistare
un preziosissimo punto su un
diamante molto difficile.

La classifica del girone B:
Modena 9 vinte e 2 perse
Ronchi 8 vinte e 4 perse
Sala Baganza 6 vinte e 5 perse
Tecnovap Verona 6 vinte e 6
perse
Redipuglia 6 vinte e 6 perse
Imola 6 vinte e 6 perse
Alpina4 vinte e 8 perse
Castenaso 2 vinte e 10 perse. •
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DanielZumerle,fondamentale per lavittoriadellaTecnovapall’ultimo inningdellaseconda gara

GiuliaLonghi, terzabase dellaSpecchiasole titolare in Nazionale

SERIEA. I ragazzidi Cortesepartono controiRangers colfrenoa manotirato eperdonolagarauno, ma poirimontano

Tecnovap,è un capolavoro
ilrecupero al nono inning

Luca Sguazzardo

AntonioMagri chiude lagaradue
consicurezza nonlasciando
scampoaipadronidicasa.Grandi
iduetripli diBriggi eZumerle

Anna Perlini

AttendendoForlì, loSpecchia-
sol Bussolengo si è preso una
pausanella6agiornatadell’Ita-
lian SoftballLeague. Ma già in
settimana si mette alla prova,
con le cugine dell’Avesani
WildPitchchegiocanosìnella
categoria inferiore,mastanno
facendounbelcampionato, in
particolareconlesuelanciatri-
ci. Proprio dalla pedana è im-
portantechelasquadradiLui-
saMedinapeschi ilmigliorav-
viodigara,nelloscontrodiret-
to fra le due formazioni che fi-
no in fondo alla regular sea-
sonsicontenderannoilprima-
to, in un accesso ai play-off
quasi scontato per entrambe.
«Domenica ci sarà questo

scontrodiretto»,raccontaGiu-
lia Longhi, terza base dello
SpecchiasoletitolareinNazio-
nale. «Puntiamo tutti a vince-
re, la nostra difficoltà maggio-
re sarà che giochiamo in tra-
sferta».
Ma l’accesso ai play-off è una

formalità per voi e Forlì, o Col-
lecchio farà il terzo incomo-
do?«Di sicuro ne saprà appro-
fittare proprio nel prossimo
week end, superando la squa-
dra che uscirà sconfitta dallo
scontro diretto. Poi non si può
mai dire, l’abbiamo provato
sulle nostre spalle, vincendo
proprio con Collecchio ma su-
bendoilkoinunadelleduega-
re con Bologna, che nessuno
avrebbe mai detto. Abbiamo
preso sotto gamba la sfida,

pensando di avere la gara in
pugnoal7˚ inning,enonpreve-
dendo il recupero delle bolo-
gnesi». Bollate, imbattuta nel
girone A, ha messo al tappeto
ancheCaronno.Èl’altracandi-
data alla vittoria del campio-
nato, insieme allo Specchia-
sol?«Finora ha sempre vinto,
anche con il Rhibo La Loggia
campione in carica. È una
squadra giovane, ricordo che
loscorsoannodiededel filoda
torcere a Bussolengo. Greta
Cecchettiè lalanciatriceazzur-
ra più forte e nella partita del-
leitalianefaladifferenza:diffi-
cile prenderle una palla; nella
seconda gara Bollate schiera
un’australiana, altrettanto
brava».
Comegiudica lavostraSarah

Purvis? «Un ottimo rinforzo,
con lei abbiamo giocato tre
partite, che hanno tutte dato
punti classifica. Vedremo cosa
sa fare con le mazze di Forlì
conun line-up pericoloso».
I risultati: Energetic Sestese-
Fiorini Forlì 0-8, 0-2, Taurus
Old Parma-Labadini Collec-
chio 0-16, 0-8. Rip.: Specchia-
solBussolengoeBlueGirlsBo-
logna.
Classifica.: Fiorini Forlì, Spec-
chiasol Bussolengo 875, Laba-
dini Collecchio 625, Blue Girls
Bologna 375, Taurus Parma
Bologna, Energetic Sestese
200.
Prossimo turno: Labadini Col-
lecchio-Blue Girls Bologna,
Fiorini Forlì-Specchiasol Bus-
solengo.Rip.:Energetic Seste-
se e Taurus Parma. •

Laterzabase GiuliaLonghi: «Play
off?Nondo nullaper scontato»
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