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FORTITUDO ITALERI: NESSUN SCONTO NEPPURE AGLI AZZURRINI 
Affermazione, a suon di valide, della squadra bolognese nell’amichevole contro la Nazionale 

Under 21. Sul monte di lancio azzurro anche i biancoblu D’Angelo e Paoletti. 
 
 
E’ iniziata nel tardo pomeriggio di oggi l’amichevole fra la nazionale Under 21 di Beppe Massellucci e la 
Fortitudo Italeri. Lanciatore partente degli azzurrini, che saranno impegnati dal 3 al 7 settembre p.v. ai 
Campionati Europei di Pamplona, il bolognese Matteo D’Angelo. Il giovane prospetto biancoblu, quattro 
riprese per lui, si deve “inchinare” al secondo inning ad un doppio del compagno Richard Austin, che tocca 
la linea di foul e si perde oltre all’esterno destro. L’americano è poi spinto a casa da Connell, per il 
vantaggio biancoblu. 1 a 0. Nessun problema per Cody Cillo, partente della Fortitudo, e per Jesus Matos, 
che tengono bene le prime riprese di gioco. Più difficile invece il compito di Fabio Betto, che al quinto 
inning subisce un singolo da due punti di Ularetti, che vale il sorpasso della Nazionale. 1 a 2. Al cambio di 
campo, tuttavia, i bolognesi rimettono le cose a posto, grazie al singolo a destra di Angrisano e ad un 
lancio che il ricevitore della nazionale non riesce a trattenere, quando sul monte degli azzurrini era 
appena salito Matteo Bertoldi. 3 a 2. Alla ripresa successiva i bolognesi arrotondano, approfittando di un 
errore difensivo. 4 a 2. Il punteggio rimane “inchiodato” fino alla parte bassa dell’ottava ripresa, quando 
il rilevo azzurro Francesco Bertoldi lascia in eredità a Riccardo Paoletti due uomini in base, a fronte di 
nessun eliminato. Il giovane biancoblu riempie le basi con quattro ball a Pantaleoni, poi un potente singolo 
di Liverziani manda a casa base due compagni, imitato da Austin che manda a punto il terzo. 7 a 2. Un 
errore difensivo è poi decisivo per l’ingresso dell’ultimo punto della Fortitudo, ottenuto con una battuta in 
doppio gioco, che fissa il punteggio sul risultato finale di 8 a 2. Poco oltre le 21, dopo il termine della 
gara, tutti a cena insieme al fresco del Gianni Falchi. 
 
 
Successione punteggio. 
 
Nazionale Under 21: 000 020 000 = 2 
Fortitudo Italeri: 010 021 040 = 8 
 
 
Successione Lanciatori. 
 
Nazionale Under 21: D’Angelo (4 riprese), Bertoldi Matteo (2 riprese), Bertoldi Francesco (1 ripresa), 
Paoletti (2 riprese) 
 
Fortitudo Italeri: Cillo (2 riprese), Matos (2 riprese), Betto (2 riprese), Delgado (1 ripresa), George (1 
ripresa), Milano (1 ripresa) 
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