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BASEBALL - Gli Orange battono l'Italia in finale e salgono sul tetto d'Europa (6-3)

Olandà asuon dihomer
Cinque juoncampo su 7valide. Colla non convince, Da Silva inserito tardi
L'illusione azzurra arriva al 1,grazie ai doppi diChianni eAvagnina
R1MINI-Nel 2014 c'è anche un
arandone che vince, ma è
quello sbagliato. L'Olanda supera l'Italia nella finale europea di Brno (6-3) e torna sul
tetto continentale dopo due
edizioni di dominio azzurro.
Una delusione, anche se gli
italiani (e stavolta in campo ce
n'erano ben 8 cresciuti nelle
nostre società) ce l'hanno
messa tutta, andando però incontro a un avversario che ha
ostentato tutta la sua potenza
nel box di battuta. Sembra incredibile, ma gli Orange la
vincono battendo 5 fuoricampo 5 (sulle 7 valide totali),
tutti da un punto. Quello che
dà un po' fastidio è che 4 di
quegli homer, l'Olanda li batte sul Michael Colla (28enne
pìtcher di Doppio A), scelto
dal manager Mazzieri come
partente della finale ma tenu-

6

OLANDA
ITALIA

3
-ITALIA Infante 55 (1/4), De Simoni ec (1/4), Vaglio 2b(0/1),
Sambucci (Ermini 0/1) 1b (0/3), Liddi dh (0/3), Mineo r (0/4),
Chiarini ed (1/4), Epifano 3b (1/3), Avagnina es (1/4)
OLANDA Oduberec (1/4), Statia 2b (1/4), Smilh 1b (2/3), Boekhoudl (Lampe) dh (0/3), Sams es (2/4), larraga r (0/3), De Casier (Rombley O/I) ed (0/3), Schoop ss (0/3), Urbanus 3b (1/3)
ITALIA 000 000 300 = 3 bv 5 e 1
OLANDA 110 201 01r= 6 bv7 e 1

PITCHER Colla (L) rl3.1, bvc 4, bb O, so 4, pgl4; Escalona
(r) ri1.2, so 1; Da Silva (r) rl2, bvc 2, bb 1, so 2, pgl O; Venditte (I) rì t, bvc 1, bb 2, so 2, pgl1; Cordemans (i) rl4, bvc
2, bb 1, so 6, pgl O; Bergman (r) rl 2.1, bvc 3, bb 4, so 1, pgl
3; Stujfbergen (W) rt 2.2, so 3.

n,

NOTE fuoricampodi Oduber (1p al
Sams (1p al2' e l p al4 '),
Smith(lp al4' e 1p aIl'8'). Doppidi Chiarini,Avagninae Urbanus.

to fin troppo sul monte, visto
che nel dug-out siedeva il miglior lanciatore dell'Italia ov-

vero Tiago Da Silva, entrato a
buoi ormai scappati. Detto
questo, agli Azzurri resta an-

che il rammarico per non aver
sfruttato l'inning della rimonta, il 7', quando sulle basi c'erano i punti del potenziale
sorpasso. Ma qui, come per i
primi 4 inning contro l'eterno
RobCordemans(40anniaottobre ma sempre uno dei pitcherpiù forti in Europa), èvenuto a mancare il turno forte
delline-up azzurro, dove si è
fatta sentire (eccome) l'assenza del pirata Beppe Mazzanti,
"non accettato" dallo stafftecnico della nazionale nonostante si fosse messo adispositione una settimana prima
degli Europei. I se e i ma come
sempre lasciano il tempo che
trovano, la realtà è che al l'
uomo in battuta, Colla si vede
sbattere in faccia dal lead-off
Oduber il solo-homer del
vantaggio olandese (l-O). E
mentre !'Italia trova le prime

Tiago Da Silva è entrato

al 6'

inning: troppo tardi

valide soltanto al 4' (zero
punto con le basi piene e un
solo out),la scena si ripete al
2' (Sams a destra) e al 4' per
ben due volte (prima Smith e
poi ancora Sarns). Finalmente, sullo 0-4, Mazzieri si decide a togliere Colla ed è il pirata
Iosè Escalona a fare un ottimo
lavorochìudendo a=e s=cons
eliminazioni su altrettanti
battitori affrontati. Al 5' sale
Bergman per Cordemans ma
le mazze italiane non trovano
la misura nemmeno contro il
lanciatore del Corendon Kinheim, bravo ma non imbattibile. Al 6' tocca finalmente a

RATTINI-FIBS

Tiago Da Silva, che dopo un
approccio non facile viene
tradito da un errore del prima
base Sambucci (5-0). E' il 7'
l'inningdell'il!usioneazzurra.
Lo apre SuperMario Chiarini
con un gran doppio, lo prosegue il titano Lole Avagnina
con un altro doppio (5-1),
Bergman va in tilt e regala in
5-2 a basi piene, entra Stujfbergen che colpisce Vaglio (53) ma l'Italia finisce qui. C'è
tempo per il quinto homer
olandese epoi la festa arancione, stavolta il colore sbagliato.

Cristiano Cerbara

CICLISMO - Sabato un altro capitolo emozionante della corsa di Cesenatico dedicata al Pirata

MemorialPantani, vince l'Italia giovane
Colbrelli a braccia alzate nello sprint. Sarà lui capitano della Nazionale?

Il bresciano

Sonny Colbrelli vincitore al Memorial Pantani

CESENATICO - Sarà Sonny Colbrelli il
capitano della Nazionale Italiana domenica nella gara iridata a Ponferrada
(Spagna)? Dopo la vittoria conquistata
sabato nell'H' Memorial Marco Pantani - Gp Sidermec, il 24enne bresciano
potrebbe avere sulle spalle questa responsabilità. il Ct Davide Cassani crede
inlui e poi i suoi miglioramenti nelle ultime corse sono stati tangibili. D'altronde alcuni uomini chiave come il vincitore del Tour de France, Vincenzo Nibali
(sabato si è ritirato) e Giovanni Visconti
(mal di schiena e problemi di respirazione, anche lui non è arrivato al traguardo), sono al momento delle incognite, però ci sono ancora diversi giorni
prima dell'appuntamento col Mondiale
ed è possibile un rapido recupero.
Comunque l'Italia dei giovani è stata
in prima linea nel Memorial Pantani.

Soprattutto nella fase cruciale della gara, sulla salita di Montevecchio, in particolare durante il terzo giro, quando
Giampaolo Caruso e Davide Formolo
hanno contribuito ad accendere il fuoco della battaglia.
Nello sprint finale di una sessantina
di corridori (sono partiti in 190) Sonny
Colbrelli ha vinto nettamente sullo slovena Bole e su Chinello, completando
questa bella giornata di ciclismo in ricordo del campione romagnolo scomparso poco più di dieci anni fa il 14 febbraio del 2004.
Il Memorial Pantani ha ancora una
volta catalizzato l'attenzione dei media,
per tante ragioni, e non poteva essere
diversamente. Comunque, questa volta, la corsa è stata vissuta con grande
emozione. Già al mattino alla punzonatura (firma foglio di partenza) di fronte

al Monumento si sono radunate centinaia di persone. Molti erano li con gli
occhi lucidi e per applaudire in particolare Vincenzo Nibali e Fabio Aru, che
ricorda tanto il Pantani giovane.
Archiviata anche questa edizione del
Memorial Pantani, a parere di molti,la
migliore di tutte, già nei prossimi giorni
si inizierà a parlare della prossima. Anche se le difficoltà (finanziarie) sono
sempre di'più e sostenitori come la Sidermec di Pino Buda e il Panathlon
Club Cesena con in prima fila il presidente Dionigio Dionigi da soli non riescono più a fare fronte ai grandi costi
dell' evento. Chiedono la collaborazione di aziende locali e dei comuni, in primis quello di Cesena, dove Marco Pantani nacque alle ore H,45dell3 gennaio
1970 all'Ospedale Bufalini. Sarà possibile?
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Paralimpicoprotagonista alPanathlon

a tempo di musica

Con lapresidente DelDin anche ilgiornalista Genovesi elosciatore Bernardi

Ilpresidente del Panathlon San Marino,LeoAchilli,con gliospiti

SAN MARINO - il Panathlon Club di San Marino ha ospitato
una nutrita rappresentanza di atleti e dirigenti del Comitato ParalimpicoSammarinese guidati dal loro presidente Daniela Del
Din Assieme a lei, in qualità di ospiti d'onore, hanno presenziato alla conviviale il fotografo e giornalista Paolo Genovesi (autore di diversi libri fotografici) e Mauro Bernardi, primo disabile
ad avere ottenuto la licenza di maestro di sci grazie alla collaborazione della Federazione Sammarinese Sport Invernali. La serata, introdotta dal cerimoniere del Club, Aldo Arzilli, dopo alcune comunicazioni del presidente Leo Achil!i è servita a far
conoscere ai panathleti sammarinesi illavoro efficace eprezioso
che sta portando avanti il Comitato Paralimpico, pur tra tante
difficoltà, nell'aiutare e sostenere coloro che per diversi motivi
vivono situazioni di disabilità sostenendoli ed incoraggiandoli
nella diverse attività che svolgono. Daniela Del Din ha ripercorso la nascita elosviluppodell' associazione, che in 8 anni fa hagià
raccolto tanti successi e tanta ammirazione tra i sammarinesi.

RIMINI- "Anche i Blues Brothers si abbonano ai
Crabs". E' con questo slogan e con la gustosa vignetta
che lo accompagna (nel/a foto), che continua la
campagna abbonamenti dei Crabs per la stagione
2014/2015 in serie B. Per tutte le info:
www.basketriminicrabs.il-info@bascketriminicrabs.il.

