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Unipol, prove di coppa 
Nell'ultimo match di Italian Baseball League, Nanni schiera oriundi e italiani: Nettuno vince 

6-3 grazie alla potenza di Ugueta e Beppe Mazzanti, Bologna mette a segno più valide. 
Appuntamento a Rimini, giovedì, in coppa Italia  

       
Una Unipolbanca Bologna già proiettata alla coppa Italia (da giovedì prossimo) cede al Nettuno l’ultimo 
match del suo ruond robin di Italian Baseball League. Finisce 6 a 3 per i più potenti laziali che pure 
mettono a segno meno battute valide dei bolognesi (7 contro 8). Sono però la partenza sparata di 
Ugueto, fuoricampo alla prima girata di mazza del match e la forza del solito Peppe Mazzanti, un homer 
da 2 punti al settimo, a indicare la strada. L’Unipol è tuttavia sfortunata, perché Landuzzi firma un grande 
fuoricampo al sesto, ma a basi vuote. Il manager Nanni schiera una formazione in previsione del 
prossimo impegno, la batteria degli stranieri, cioè, non viene schierata, in campo scendono così solo 
italiani e oriundi, secondo quanto stabilito dal regolamento della seconda competizione nazionale. Non c’è 
Frignani, ancora alle prese con un problema alla mano, Gasparri torna a fare il ricevitore, Angrisano gioca 
in prima base, Alaimo in seconda e Mazzuca è l’interbase; il battitore designato è il giovane Fornasari, sul 
mound parte un Cillo meno concentrato del solito (ma capace di 5 so). La partita, giocata dinanzi a “pochi 
intimi” ha il sapore di un allenamento, molte le basi su ball concesse dai diversi pitchers. Ma sebbene la 
testa sia altrove, di tanto in tanto spiccano alcune giocate difensive di ottima fattura. Mentre Nettuno da 
venerdì comincia la volata scudetto con il San Marino, giovedì la Fortitudo aprirà a Rimini il suo impegno 
in coppa Italia, doppiandolo a Bologna venerdì sera con eventuale “bella” sempre sul diamante felsineo, 
sabato.   
 
Danesi Nettuno: Ugueto (1/1, 1 bb), Tavarez (1/4, 1 bb), Camilo (0/4, 1 bb), Mazzanti G. (2/5, 1 bb), 
Duran (1/3), Parisi (1/3, 1 bb), Medoro (0/4), Retrosi (0/3, 1 bb), Ambrosino (1/4),  Imperiali (0/2, 1 
bb), Catanzani (0/1).  
Unipolbanca Bologna: Pantaleoni (1/4, 1 bb), Bonci (1/4, 1 bb), Liverziani (1/4, 1 bb), Angrisano (0/4, 
1 bb), Mazzuca (1/4, 1 bb), Gasparri (1/4, 1 bb), Landuzzi (2/4), Fornasari (0/4), Alaimo (1/3).  
Danesi:  103 000 200 
Unipol:   101 001 000  
Lanciatori: 
Arias (w) 5 riprese, 4 bvc, 4 bb, 5 so; Pezzullo   2 riprese, 2 bvc, 1 bb, 1 so; Salciccia   2 riprese, 2 bvc, 
1 so. 
Cillo (l) 4 riprese, 4 bvc, 5 bb, 5 so; George   3 riprese, 2 bvc, 3 so; Lopez Delgado, 1 ripresa, 1 bvc, 1 
bb, 1 so; Milano 1 ripresa.  
Arbitri: Borselli, Giachi, Cappuccini. 
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