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Bologna, 17 luglio 2008 
Comunicato Stampa n. 80/2008 
 

UNDER 21: CON GROSSETO MEGLIO DEI “SENIOR” 
Una bella Fortitudo, nutrita di giovanissimi cadetti, ottiene il pari contro i forti maremmani. 

 
(a cura dell’ufficio stampa della Fortitudo B.C. 1953 – Under 21) 

 
Cadetti di casa Fortitudo ancora protagonisti della domenica di baseball bolognese. A conferma 
del processo di integrazione dei giocatori più giovani all’interno della formazione di U21, questa 
domenica sono stati convocati al Gianni Falchi contro il Grosseto altri 5 “piccoli” giocatori. I 
ragazzini hanno saputo fare il loro lavoro senza troppa tensione, facendo vedere un bel gioco, 
tranquillo e a tratti coraggioso. In generale, buona la prova di tutti i giocatori, con i più 
“anziani” a fare da chioccia alle nuove leve. In gara1 i ragazzi della Fortitudo battono molto (6 
valide) e difendono bene, Napoli Alessio e Scagnolari attuano anche un bel doppio gioco 
difensivo, segnano fin dal primo inning e mettono un’ipoteca sulla partita. Bassi sul monte di 
lancio concede pochissimo (2 valide e 5 basi per ball) e ne manda a sedere 3. i cambi sul 
monte di gara 2 danno il via ad una partita molto diversa da quella mattutina: il Grosseto 
approfitta della minor esperienza di Turrini, lanciatore cadetto, e del rilievo mancino di 
Scagnolari, e sigla 5 singoli e 2 doppi, segnando 6 punti. Nonostante l’attacco della Fortitudo 
resti sempre molto efficace (altre 7 valide), sono solo 3 i punti che si concretizzano, 
impedendo la realizzazione della doppietta vittoriosa. Il prossimo impegno della squadra sarà 
domenica 20 luglio a Nettuno, contro la prima in classifica. 
Nonostante molti titolari del roster U21 siano stati inviati con il Longbridge per dar man forte 
alla squadra che sta cercando la salvezza in serie B, l'inserimento dei giovani cadetti e 
addirittura un ‘93, allievo, ha dato veramente esiti strepitosi Napoli Alessio, Roberto Zamboni, 
Luca Turrini, “Cuky” D’Amico e Martino Pischedda i nomi dei giovanissimi. 
A proposito di giovani, Cristian Mura e il manager della Fortitudo, Nanni, stanno già 
organizzanmdo i Try Out per la franchigia a fine settembre, per i ragazzi fra il 92 e l'87, in due 
giornate in cui si richiederà anche la presenza dei tecnici  che saranno incontrati e 
parteciperanno per una miglior valutazione dei talenti e delle caratteristiche di ognuno degli 
atleti. L'obiettivo è sempre quello di dare ad ogni giocatore opportunità e strumenti per la 
propria ambizione e per la propria voglia di giocare traendo da questo un baseball più ... a 
lungo termine. 
 
 
 
Successione Punteggio gara 1 
Grosseto: 0000010=1, bv2, e3, lob8 
Fortitudo: 210200/=5, bv6, e3, lob6 
 
Prestazioni lanciatori gara 1  
Grosseto: Medaglioni A.(perdente) rl2, bvc5, so2, bb1, cl1, pgl3 
                 Mega N. (finale) rl4, bvc1, so4, bb1, pgl0 
Fortitudo: Bassi R.(vincente) rl7, bvc2, so3, bb5, pgl0 
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Successione punteggio gara 2 
Grosseto: 1002201=6, bv7, e2, lob5 
Fortitudo: 0030000=3, bv7, e4, lob8 
 
Prestazioni lanciatori gara 2 
Grosseteo: Funzione D.(vincente) rl6, bvc7, so4, bb3, pgl2 
                 Medaglioni A.(finale) rl1, bvc0, so1, bb1, pgl0 
Fortitudo: Turrini L.(perdente) rl5, bvc3, so3, bb2, pgl1 
                 Scagnolari T.(finale) rl2, bvc4, so3, bb0, pgl1 
 
 
 
 
Risultati dodicesima giornata Campionato nazionale Under 21 Elite 
 
Fortitudo Bologna – MPS Grosseto: 1 a 1 (5-1; 3-6) 
T&A San Marino – Cariparma Parma: 2 a 0 (3-1; 8-4) 
Danesi Nettuno – Telemarket Rimini: 0 a 2 (1-2; 2-17) 
Danesi Nettuno – Rangers Redipuglia: 0 a 2 (12-3; 14-0) 
 
Classifica 
 
Danesi Nettuno  956  (22-1)  – 
MPS Grosseto   708  (17-7)  – 5.5 
Telemarket Rimini  666  (16-8)  – 6.5 
T&A San Marino  565  (13-10) – 9 

Fortitudo Bologna  541  (13-11) – 9.5 
Rangers Redipuglia  260  (6-17)  – 16 
Cariparma Parma  217  (5-18)  – 17 
De Angelis Godo  083  (2-22)  – 20.5 

 
San Marino, Nettuno, Redipuglia e Parma una gara in meno 
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