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RICHARD AUSTIN 3 TELEMARKET RIMINI 2 
Un fuoricampo dell’esterno americano (che aveva battuto anche i due punti di vantaggio) 

stende i Pirati in gara2 agli extrainning, dopo l’homer  del pareggio di Chiarini. Prima vittoria 
per Chris George. Il San Marino sarà la prima avversaria della Fortitudo Italeri ai playoff. 

 
Serata particolare, di festa al Gianni Falchi, con la presenza delle tre associazioni di 
volontariato “Fiori di Strada”, “Fanep” e “Cestas”, presenti con i loro stands, alle quali è 
devoluto una parte dell’incasso. Non solo, in tribuna graditissimi ospiti i vice campioni d’Italia 
di football americano, i Warriors di Bologna, accompagnati dal rappresentante del Consorzio 
“Consport”, Alessandro Giommoni. In più, un piacere rivedere da titolare in prima base il 
Capitano, Daniele Frignani. Infine, la novità di vedere Lino Connell nel ruolo di terza base 
(iniziando tuttavia la gara con un errore…), con Pantaleoni di nuovo disponibile, ma nel ruolo di 
battitore designato. Partita quasi fotocopia di quella precedente, con i pitcher assolutamente 
padroni fino a metà gara, ma anche questa volta la parte bassa del quinto inning sembra fatale 
ai Pirati, che subiscono due punti battuti a casa da Austin. Tuttavia i Pirati trovano un sussulto 
d’orgoglio al settimo, quando Chiarini batte il fuoricampo del pareggio sul rilievo Delgado. 
Dunque la gara torna in equilibrio e si avvia agli extrainning, con Cabalisti e George intenti a 
concedere il minimo agli avversari. La Fortitudo Italeri però ha Richard Austin, che risolve tutto 
al decimo inning con il suo nono fuoricampo stagionale, chiudendo la gara con 3 su 5 e tutti e 
3 i punti biancoblu battuti a casa. Man of the match, ma complimenti anche a Chris George, 
finalmente alla sua prima meritatissima vittoria stagionale, che chiude la stagione con una 
media punti guadagnati inferiore a 0.90. 
 
La cronaca 
I due lanciatori partenti, Cillo e Di Roma, ipnotizzano i battitori avversari, e nella prima metà del match 
davvero poche emozioni. Un errore difensivo per Bologna in apertura, una base a Liverziani e un singolo 
interno di Austin al cambio di campo, una base guadagnata da Alaimo al secondo inning, un singolo di 
Crociati al terzo, insomma, basta una sola mano per elencare gli arrivi in base delle due squadre nelle 
prime tre riprese e mezzo, senza mai costituire un pericolo reale per l’avversario. Prova a svegliare tutti 
Lino Connell, che al quarto inning trova un bel doppio in piedi a sinistra, ma non trova compagni in grado 
di portarlo fino a casa base. Al quinto i singoli al centro di Bonci e Pantaleoni; ci sono due eliminati, ma 
anche Liverziani al box di battuta, che riceve quattro ball, eppoi c’è Austin a basi piene, questa volta non 
c’è il grande slam, comunque un utilissimo singolo al centro che fa segnare due compagni. 2 a 0. Ancora 
fatale ai Pirati il quinto inning. Termina dopo cinque riprese la partita di Cody Cillo (una valida concessa e 
tre strikeout il suo score), che lascia il posto a Alfredo Lopez Delgado. Ma sono i biancoblu quelli più attivi 
a livello offensivo. Al sesto inning Angrisano batte valido al centro, poi una sfortunata “linea” di Frignani 
si spegne nel guanto del prima base Natera, mentre il ricevitore è già proteso verso la seconda, dunque 
doppio gioco difensivo. Al settimo inning si svegliano improvvisamente gli ospiti. Delgado, che aveva 
eliminato senza problemi i tre battitori affrontati nella ripresa precedente, inizia concedendo una base a 
Garcia, seguito da Chiarini che spedisce la palla oltre la recinzione di sinistra. 2 a 2. Sfuma la vittoria 
numero 10 di Cillo e rimane qualche rimpianto per un paio di battute in foul di entrambi i corridori, che 
sembravano alla portata della difesa biancoblu e invece sono cadute sul green. La ripresa continua con i 
quattro ball a Carrozza, dopo l’out di Balgera. L’ex biancoblu ruba poi la seconda, arriva in terza sul 
groundout di Natera, ma lì si ferma, perché Delgado elimina al piatto Campanini. Finisce anche la gara di 
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un ottimo Di Roma (6 riprese, 6 valide e 4 basi ball concesse, ma solo 2 punti subiti) che viene sostituito 
sulla collina da Cabalisti, che al primo attacco affrontato si limita a subire un singolo a sinistra di 
Pantaleoni. Incombe lo spettro extrainning. Tocca a Chris George salire sul monte di lancio biancoblu 
dall’ottava ripresa, e il suo impatto è ottimo, con tre out facili facili. Al cambio di campo la Fortitudo 
Italeri trova ancora la valida con Connell (singolo al centro), ma anche in questa circostanza il “vecchio 
Caba” ne esce alla grande. Al nono inning Chiarini colpisce ancora con un singolo a destra, ma è un 
solista senza orchestra, per di più è il terzo out della ripresa, colto rubando. Ultimo attacco biancoblu, 
prima degli eventuali extrainning, e subito colpito su Alaimo. Segue Bonci che tenta un bunt, ma finisce 
out per regola, toccato dalla la palla da lui battuta. E’ il turno di Bautista che colpisce bene e la palla va 
ad assumere una traiettoria molto alta, cadendo un metro prima del fuoricampo. E’ tuttavia solo un 
singolo, perché Alaimo tarda a partire per la seconda, visto che Balgera sembrava in grado di raccogliere 
al volo. Dopo l’out di Pantaleoni, i corridori avanzano su palla mancata, mentre Liverziani è sul conto 
pieno, ma la successiva battuta del “bomber” è facile preda per Campanini. Extrainning, proprio nel 
momento in cui arriva la notizia che il San Marino sarà il primo avversario della Fortitudo Italeri nella 
semifinale playoff. Al decimo subito in base gli ospiti con Carrozza (4 ball), che avanza sul bunt di Natera, 
ma i giovani Campanini e Babini non riescono a concretizzare. Al cambio di campo si fa ancora trovare 
puntuale all’appuntamento Richard Austin. Al primo lancio di Cabalisti spedisce la palla dove l’esterno 
centro non può arrivare neanche con i trampoli. Il suo nono fuoricampo stagionale è anche un walk off 
homerun. 3 a 2. 
 
Il tabellino 
 
TELEMARKET RIMINI  000 000 200 0 = 2 
FORTITUDO BOLOGNA  000 020 000 1 = 3 
 
TELEMARKET RIMINI: ec Crociati (1 su 4), r Camargo (0 su 3) (r Spinelli 0 su 1), 3b Garcia (0 su 3), ed 
Chiarini (2 su 4), es Balgera (0 su 4), dh Carrozza (0 su 2), 1b Natera (0 su 3), 2b Campanini (0 su 4), 
ss Babini (0 su 4). Tot: 3 su 32. 
Note. Fuoricampo: 1 (Chiarini da 2 al 7°); RBI: 2 (Chiarini). 
Lanciatori: Di Roma (ST, 6 ip, 6 h, 3 bb, 4 K, 2 er); Cabalisti (LO, 3 ip, 4 h, 0 bb, 1 K, 1 er) 
 
FORTITUDO BOLOGNA: ss Bautista (1 su 5), dh Pantaleoni (2 su 5), ed Liverziani (0 su 3), ec Austin (3 
su 5), 3b Connell (2 su 4), r Angrisano (1 su 4), 1b Frignani (0 su 4), 2b Alaimo (0 su 2), es Bonci (1 su 
4). Tot: 10 su 36. 
Note. Doppi: 1 (Connell); Fuoricampo: 1 (Austin da 1 al 10°); RBI: 3 (Austin). 
Lanciatori: Cillo (ST, 5 ip, 1 h, 0 bb, 3 K, 0 er); Delgado (R, 2 ip, 1 h, 2 bb, 2 K, 2 er); George (WO, 3 ip, 
1 h, 1 bb, 4 K, 0 er) 

Claudio Adelmi 
Addetto Stampa 
Cell. 348/7917760  Fax 178/2205494 
Email: addetto.stampa@fortitudobaseball.com 
Internet: www.fortitudobaseball.com 


	RICHARD AUSTIN 3 TELEMARKET RIMINI 2

