
Ciak, si gioca…buona la seconda ma anche la terza! S O M M A R I O :  

Ciak si gio-
ca...buona la pri-
ma ma anche la 
terza! 

I 

Orari partite se-
conda giornata 

1 

I 100 anni di take 
me out to the ball 
game 

4 

Lo sapevate che... 4 

Dall’America con 
passione…parte II 
.intervista  a  
Matteo D’Angelo 

2 
3 
 

 
A P R I L E  2 0 0 8  A N N O  I I ,  N U M E R O  I I I  

CLASSIFICA  

PRIMA GIORNATA 

DI  

CAMPIONATO 

  

Grosseto 1000 

Nettuno 1000 

Fortitudo 666 

Parma 666 

Rimini 333 

San Marino 333 

Redipuglia 0 

Godo 0 

Quando i tifosi, sabato notte, hanno lasciato il Falchi, l’hanno fatto con tante buone spe-
ranze in saccoccia. Delusi da gara 1, che ha visto un San Marino più combattivo contro 
un monte di lancio non proprio al top con un Matos non al massimo e un Vargas che 
fatica a trovare un equilibrio tra potenza e controllo, si sono rifatti con gara 2 e 3. I ra-
gazzi di Nanni sono riusciti ad ottenere la prima vittoria in campionato sabato pomerig-
gio, davanti ad un discreto pubblico, con una difesa innovativa, che ha visto il capitano 
Frignani in prima, Lino Connell in seconda e il giovane Diego Bonci all’esterno sinistro. 
Le mazze sanmarinesi hanno dovuto affrontare un buon Cody Cillo seguito da un note-
vole Chris George che ha chiuso la partita sigillando il quattro a zero. Se gara 2 aveva 
già fatto intuire che la squadra di Nanni è presente e combattiva, Gara 3 lo ha amplia-
mente confermato. Un Fabio Betto al massimo supportava un attacco finalmente frizzan-
te e la compagine bolognese dominava per tre a zero. Il manager Nanni ha voluto allora 
testare il nuovo acquisto, il giovane Riccardo Paoletti che tra l’emozione e la severità 
dell’arbitro ha portato la partita sul tre a due. Ma un potente Fabio Milano, perfetto, ha 
tenuto a bada le mazze sanmarinesi siglando il tre a due.  
Un ottimo risultato per i ragazzi di Nanni, che affronteranno il prossimo week end un 
Parma deciso a vincere.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Supportiamo la nostra squadra anche in trasferta! Cogliamo l’occasione del 25 Aprile 
per una gita “fuori porta” con serata all’Europeo. E domenica pomeriggio, tutti al Falchi, 
per gara 3! 

 
 
 
  
  

Gara 1 
Parma - Fortitudo     
Venerdì 25 Aprile ore 19.00 
A Parma 

Gara 2 
Parma– Fortitudo 
Sabato 26 Aprile ore 21.00 
A Parma 

Gara 3 
Fortitudo - Parma 
Domenica 27 Aprile ore 15.30 
A Bologna 
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...per me era inizia-
ta con una sfida, 

poter provare a me 
stesso, e non solo, 

di essere in grado di 
competere a questo 
livello….ho aumen-
tato la velocità di 
lancio da 86 a 89 

miglia…. 

Dall’America con passione… 
intervista a Matteo D’Angelo 

Parte seconda 

...considero questo 

periodo una sorte 

di spring trainer per 

poter incominciare 

la seconda parte 

del campionato 

italiano da 

partente nel 

migliore dei modi e 

con qualcosa in più 

rispetto all’anno 

scorso…. 
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D. Questa esperienza in cosa ti sta maggiormente arricchendo? 
 
R.Qui ho avuto la possibilita` di provare la mia adattabilita`, in quanto si tratta di 
nuove metodologie e nuove filosofie di gioco, alle quali devi riuscire ad adattarti, se 
vuoi continuare ad andare avanti.Per me era iniziata come una sfida, poter provare a 
me stesso, e non solo, di essere in grado di competere a questo livello. Dal punto di 
vista tecnico, da partente puro, ho capito cosa vuol dire essere un rilievo e a farme-
ne una ragione. Ho aumentato la velocita` di lancio, da 86 a 89 miglia, ho migliora-
to il controllo della dritta e infine ho capito su cosa lavorare se voglio arrivare il 
piu` lontano possibile. 
 
D.Sinceramente, con quale spirito torni a giocare in Italia? 
 
R.Per come sta andando l'esperienza qui, essendo il closer della squadra, considero 
questo periodo una sorta di Spring Training prolungato, in modo da ottenere la fidu-
cia necessaria sul monte per poter incominciare la seconda parte del campionato 
italiano da partente nel migliore della condizione e con qualcosa in piu` rispetto allo 
scorso anno. Inoltre credo sia giunto il momento di riportare lo scudetto a Bologna. 
 
D.Vedremo la tua università nel gioco dei college della EA Sports? 
 
R.Purtroppo ho scoperto che quest'anno la EA Sports non produrra` il gioco, pero` 
se dovesse uscire sicuramente ci sara` anche Winthrop e probabilmente anche io… 
 
. 

Ecco per voi la seconda parte dell’in-
tervista a Matteo D’Angelo, con le sue  
risposte argute e interessanti 
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Credo che quando 
in Italia si deciderà 
di seminare come si 
deve (investire sul 
settore giovanile) 
non ci sarà bisogno 
di cercare nessuno 
e i talenti verranno 
fuori da so-
li…..l’Italia attrae 
abbastanza….ho 
già molti  compa-
gni che mi hanno 
chiesto se c’era 
una qualche possi-
bilità di poter veni-
re a giocare….. 

D. E per finire la classica domanda di mercato…c’è un giocatore che 
consiglieresti alla Fortitudo? O forse, ancora meglio, quali attrattive 
potrebbero indurre un tuo compagno a venire a giocare nel campionato 
italiano? 
 
R. Beh, di giocatori qui ce ne sono... pero` io sono un fan degli italiani, 
credo che quando in Italia si decidera` di seminare come si deve 
(investire sul settore giovanile) non ci sara` bisogno di cercare nessuno e 
i talenti verranno fuori da soli. In questo momento probabilmente e` ine-
vitabile chiamare degli stranieri per mantenere alto il livello del nostro 
campionato, ma prima si incomincia prima si raccoglie. L'Italia in quanto 
Italia attrae gia` abbastanza, ho gia` molti compagni che mi hanno chie-
sto su come funzionasse il nostro campionato, e se c'era una qualche pos-
sibilita` di poter venire a giocare. Ovviamente non si tratta di top pro-
spects perche` quelli sono gia` sulla loro strada, quindi come ho gia` det-
to vale la pena valorizzare i nostri ragazzi. 
 
Con questa seconda parte si conclude la nostra intervista, ma se volete 
seguire Matteo, ciccate su  

 
www.playitusa.com/b2/blogs/livefromus 

Live from Big Southern Conference  
 

Il Blog di Matteo, per saziare ogni vostra curiosità sulla sua fantastica 
esperienza americana! 

 
 

L’esterno del bellissimo stadio da baseball della winthrop University 
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Newsletter Fortitudo 
baseball 3/2008 
Testi a cura di: 
Giulia Zambonelli 
Giacomo Bollini 
Claudio Adelmi 

Era il 1908 quando Jack Norworth e 
Albert Von tilzer composero Take me 
out to the ball game, la canzoncina che 
caratterizza la pausa tra la prima e la 
seconda metà della settima ripresa.  In 
realtà Jack e Albert non erano mai an-
dati a vedere una partita! Divenne fa-
mosa nel 1949 grazie ad un film con 
Frank Sinatra intitolato proprio Take 
me out to the ball game. Ma solo nel 
1981 fece la sua comparsa in uno sta-
dio. Il telecronista Harry Caray  la can-

tò al microfono durante il seven inning stretch al Wrigley Field, casa dei 
Cubs. 
 
In Italia fu tradotta da Rita Pavone in Il 
ragazzo del baseball e fu lanciata in oc-
casione del XII campionato europeo di 
baseball che si giocò a Parma e Bolo-
gna. 
Ascolta la versione italiana su  
www.lephio.org/tag/baseball 
      
 
 
 

I CENTO ANNI DI TAKE ME OUT TO THE 
BALL GAME 

Nelle prossime settimane due nuove rubriche:  
Musiche dal lineup, tutte le canzoni giocatore per giocatore 
e 
Intervista doppia, giocatori a confronto! 

LO SAPEVATE CHE… 
 
A Bologna si giocava a 
baseball già nel 1910…. 


