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MOMENTI DECISIVI
Da sinistra: un tuffo di Marco
Sabbatani, un’eliminazione ottenuta
da Juan Carlos Infante e il lanciatore
dell’UnipolSai Raul Rivero (Ferrini)

«UNIPOLSAI, FUORI IL CARATTERE»
Baseball Ibl Finale scudetto: gara-tre alle 21 a Rimini che conduce 2-0. Nanni chiede una reazione
com’è andata esattamente?

Mino Prati

«Giovedì sera, il giorno della prima partita, in campo, io avevo
messo Riccardo nel roster, e lì mi
è stato detto che non era possibile, dal momento che la commissione antidoping martedì scorso non
aveva esaminato il caso perché
mancava un documento. Venerdì
ho parlato col giocatore, perché,
al limite, potevamo anche rischiare, e metterlo in campo ugualmente, ma non ci è sembrato giusto seguire questa strada».

Bologna

VINCERE a Rimini. Questo è l’imperativo per l’UnipolSai, dopo le
due sconfitte a Bologna nelle prime due partite della serie che assegna il titolo di campioni d’Italia
2015. Vincere subito, intanto questa sera in gara-tre. Sarà Escalona
(con il nuovo straniero, Nacar, rilievo) il primo scoglio da superare. Con Fleming come partente
dalla parte della Fortitudo.

Mercoledì De Santis ci sarà,
perché mercoledì si giocherà,
vero?

Nanni, non un bell’inizio, giusto?

«In effetti potevamo cominciare
meglio. Potevamo essere in tutte
le situazioni meno che questa.
Adesso l’importante è lasciarsi
dietro tutte le cose negative e guardare al come poter risollevare questa serie, guardare al futuro e non
pensare a quel che è successo».

«Assolutamente sì, perché in gara-tre andiamo in campo per vincere i primi inning, poi per giocare ripresa per ripresa, e vincere.
Credo che vincendo l’inerzia si
sposterebbe decisamente verso di

Magari cambiando qualcosa
nella formazione, nell’ordine
di battuta?

«Probabilmente qualche spostamento nel line up lo faremo. Sto
valutando alcune piccole modifiche, comunque già messe dentro
venerdì. Non credo comunque
che sia una questione di line up o
di lanciatori: penso sia più una
questione di carattere, e di intensità, che dobbiamo mettere in campo».
Non problema di lanciatori,

PARTENTE Stasera tocca all’americano Marquis Fleming (Ferrini)
ma il fatto di non poter avere
De Santis vi ha penalizzato.

«Sui nove inning sicuramente. Panerati ha lanciato particolarmente bene. Nell’economia di una partita intera però avere lanciatore in
più a disposizione, magari De
Santis prima e poi Luca come ri-

lievo, avrebbe evitato l’inning da
quattro punti loro. Poi non siamo
stati producenti in attacco e poteva essere una partita persa ugualmente. Come quella di Rivero che
ha concesso solo due punti, ma
noi ne abbiamo fatto solo uno».
Ma la ‘faccenda’ De Santis

Il messaggio al gruppo
«Lasciamoci alle spalle
errori e paure: guardiamo
al presente con fiducia»
noi».
Dunque, stasera, domani sera e
mercoledì a Rimini, perché che i
romagnoli possano chiudere la finale in quattro partite secche non
lo vogliamo nemmeno lontanamente ipotizzare: inizio sempre
alle 21.

Atletica leggera

Tiro con l’arco

Lacrosse

Run tune up, corsa da record:
già iscritti 2.945 podisti

Mondiali 3D, Rizzo è d’oro
Sul podio Bassi e Franchini

Sharks, adesso si ricomincia
Primi test al parco don Pasotto

Bologna

SARA’ PRESENTATA ufficialmente
mercoledì e, domenica, tutti in strada
per l’edizione numero 14 dell’UniCredit
Run Tune Up. La mezza maratona, intanto, qualche record lo ha già infranto:
sono 2.945 gli iscritti alla competitiva. Si
tratta del primato assoluto che porterà la
corsa, già in questa stagione, a infrangere il muro delle tremila unità.
Non solo: l’UniCredit Run Tune Up sta
diventanto, anno dopo anno, una sorta
di happening internazionale. Saranno al
via ben 26 nazionali. Oltre agli italiani,
ovviamente, ci saranno 16 tedeschi, 14
statunitensi, 8 inglesi e 4 belgi. Due runner a testa per Finlandia, Ungheria, Brasile, Messico, Svizzera e Portogallo. E
mercoledì sapremo quanti atleti arriveranno dagli altopiani d’Africa.

Terni

ITALIA protagonista alla Cascata delle
Marmore (Terni) in occasione della settima edizione del campionato mondiale
3D di tiro con l’arco. Gli azzurri chiudono al primo posto nel medagliere internazionale e la parte del leone la fanno
proprio gli atleti provenienti dalla Due
Torri.
Sul gradino più alto del podio, Donatella Rizzo che, nella specialità del longbow,
conquista la medaglia d’oro. E’ di bronzo, sempre in campo femminile, ma
nell’arco istintivo, Iuana Bassi.
Argento per la squadra femminile dove,
insieme a Noziglia e Barbaro troviamo
Irene Franchini che è uno dei punti di
forza del Castenaso Archery Team di
Carla Di Pasquale.

Bologna

RICOMINCIANO a correre i Bologna
Sharks, ovvero i ragazzi che giocano a lacrosse. Roster ancora da definire ma, da
stasera, via alla preparazione atletica nel
parco «Don Virgilio Pasotto», in via Viganò a San Lazzaro. Ci si allena tutti i
lunedì e i giovedì, dalle 20,30 alle 22,30.
Nel mese di ottobre, poi il gruppo si trasferirà nel centro sportivo Bernardi, meglio noto come Lunetta Gamberini. Anche in questo caso gli allenamenti ci saranno il lunedì e il giovedì, ma l’appuntamento sarà spostato di mezzora: tutti
in campo dalle 21 alle 23.
Ancora da definire, infine, in vista del
campionato, la scelta del campo da gioco, a causa di alcune problematiche sorte all’interno della Figl (federazione italiana giuoco lacrosse).

Baseball serie B
Trionfo Pianoro:
la promozione
è a un passo
Pianoro

FINALE al cardiopalmo sul
diamante di Pianoro Nuovo,
dove la squadra di casa,
nell’ultimo attacco, recupera
tre punti di svantaggio grazie a sei valide in sequenza
che valgono i quattro punti
per il 7-6 di gara-due della finale per la serie A. Nelle statistiche resteranno i nomi di
due giovanissimi del vivaio,
Francesco Bardasi, lanciatore vincente, e Iacopo Clemente autore della valida
che ha portato il punto della
vittoria. Partita avvincente
per il pubblico presente e
con il sindaco Gabriele Minghetti a soffrire ai bordi del
campo. Incontro equilibratissimo fino al settimo inning con le due squadre sul
3-3. Il Ponzano Veneto
nell’ottava ripresa trovava
l’allungo per portarsi sul
6-3, ma come detto nell’ultimo inning viene fuori il cuore della Nuova Pianorese
che riesce a colpire Christian Girotto, l’ottimo lanciatore ospite, fino a quel momento autore di una splendida prestazione, capovolgendo il risultato e scatenando
l’entusiasmo sia in campo
che sulle tribune.
DIFFICILE stabilire i migliori della Pianorese: sul monte
prestazione degna di nota
per Michele Garagnani mentre nel diamante ottime le
prove di Mirko Chieregatti
in seconda base e Frank Balbuena in terza. L’appuntamento per l’atto finale sarà
per sabato prossimo a Ponzano Veneto dove si giocherà
gara-tre che, in caso di vittoria della Nuova Pianorese,
in funzione del doppio successo casalingo, sarebbe decisiva. In caso contrario il confronto continuerà domenica
con gara-quattro ed eventuale bella.

