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CLASSIFICA  

  

Grosseto 1000 

Fortitudo 833 

Rimini 666 

San Marino 666 

Nettuno 500 

Parma 333 

Redipuglia 0 

Godo 0 

 

Fortitudo Bologna batte Caripar-
ma 3 a 0. Prima tripletta stagiona-
le ai danni di un avversario che si 
è molto rinnovato durante il mer-
cato estivo, soprattutto sul monte 
di lancio. I ragazzi di Nanni hanno 
cominciato a mostrare i muscoli 
venerdì sera a Parma ,  sbranando 
letteralmente lo sfortunato Josmir 
Romero, ingaggiato dal Parma co-
me rilievo, ma tutt’ora utilizzato 
come partente per l’assenza pro-
lungata del confermato Ortiz. 
Hanno poi proseguito l’opera ai 
danni dell’ex Bazzarini. Un tripu-
dio dell’attacco bolognese con tre 
home runs. In ordine Liverziani, 
Austin e Bautista. Il tutto coadiu-
vato da una difesa solida e da un 
Jesus Matos ritrovato: sei riprese, 
11 k e 0 pgl. Risultato finale, un 13 
a 0 che non lascia tanto scampo a 
“se” e a “ma”. 
Gara due, sempre al Nino Cavalli 
di Parma, conferma quanto visto 
in gara uno. Una Fortitudo cinica 
e spietata è riuscita a colpire 
quando si è presentata l’occasione 
con un altro  

home run, questa volta del catcher, 
Pablo Angrisano. Sul monte, un Betto 
sempre più autorevole, concedeva 
poco e niente all’attacco ducale. Rilie-
vo con qualche affanno da parte di 
Delgado, ma partita comunque por-
tata con sicurezza in porto da un im-
peccabile Milano. Si arriva così a do-
menica pomeriggio, insolito appunta-
mento per il baseball italiano. Il Cari-
parma parte bene e colpisce a freddo 
Cody Cillo, partente bolognese. Ma 
dopo appena due riprese il partente 
parmense Natale viene colpito duro. 
Prima un singolo da due rbi di Panta-
leoni e poi un lungo Grande Slam di 
Austin mettono in ghiaccio il risulta-
to. Gloria anche per Gasparri, autore 
di un gran triplo all’ottavo attacco 
che fissa il risultato sull’8 a 1 finale. 

 RICHARD AUSTIN 

IN VENDITA I MINIABBONAMENTI !!! 
In occasione delle due partite interne di questo weekend, saranno 
in vendita, presso la biglietteria e il fanshop del Gianni Falchi, le 

tessere valide per 7 partite a scelta dello spettatore. Oltre ad essere 
uno strumento dinamico e flessibile per l’appassionato di baseball, 
è anche un’ottima idea regalo per portare qualche amica o amico a 
vedere la Fortitudo. I prezzi dei “miniabbonamenti” sono di 45 euro 

per l’intero e di 22 euro per il ridotto. APPROFITTATENE! 
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I LANCIATORI  
     IN CIFRE … 

 
MATOS  

Ha lanciato 11,1 riprese. 
Ha fatto 14 K. 

Ha concesso 2 basi ball. 
Ha incassato 11 valide. 

 
BETTO 

Ha lanciato 13 riprese. 
Ha fatto 12 K. 

Ha concesso 4 basi su ball. 
Ha incassato 8 valide. 

 
CILLO 

Ha lanciato 11 riprese. 
Ha fatto 11 K. 

Ha concesso 5 basi su ball. 
Ha incassato 10 valide. 

 
VARGAS 

Ha lanciato 6,2 riprese. 
Ha fatto 9 K. 

Ha concesso 3 basi su ball. 
Ha incassato 4 valide. 

 
GEORGE 

Ha lanciato 6 riprese. 
Ha fatto 1 K. 

Ha concesso 1 base su ball. 
Ha incassato 3 valide. 

 
DELGADO 

Ha lanciato 1 ripresa. 
Ha fatto 0 K. 

Ha concesso 4 basi su ball. 
Ha incassato 1 valida. 

 
PAOLETTI 

Ha lanciato 1 ripresa. 
Ha fatto 0 K. 

Ha concesso 1 base su ball. 
Ha incassato 1 valida. 

 
MILANO 

Ha lanciato 4 riprese. 
Ha fatto 3 K. 

Ha concesso 0 basi su ball. 
Ha incassato 3 valide. 

ORARI PARTITE TERZO WEEK END DI CAMPIONATO 
 
Gara 1 
Giovedì 1 maggio 
Ore 21 a Godo 
 

 
 

Gara 3 
Sabato 3 maggio 

Ore 20.30 a Bologna 

Gara 2 
Venerdì 2 maggio 
Ore 20.30 a Bologna 

 
MUSICHE DAL  

LINE UP 
 

Dopo l’anno del debutto in maglia biancoblu 
passato sulle note di 

IMMIGRANT SONG dei Led Zeppelin, 
quest’anno il nostro ricevitore,  

Manuel Gasparri 
ha scelto 

 STREETS OF PHILADELPHIA  
di Bruce Springsteen 

Come passare nel modo migliore il primo week end di maggio? Naturalmente a vedere 
il Baseball, giovedì tutti a Godo! Prima una piadina e poi sugli spalti del Casadio a tifa-
re! Al venerdì e al sabato la serie si sposta a Bologna al Gianni Falchi, dove non si può 
certo mancare! 
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I BATTITORI  
IN CIFRE… 

 
LIVERZIANI 

Batte 375 con 1 hr e 6 
rbi 

 
CONNEL 

Batte 364 con 0 rbi 
 

LANDUZZI 
Batte 333 con 2 rbi 

 
BAUTISTA 

Batte 310 con 1 hr e 5 
rbi 

 
GASPARRI 

Batte 294 con 2 rbi 
 

AUSTIN 
Batte 280 con 2 hr e 8 

rbi 
 

PANTALEONI 
Batte 261 con 3 rbi 

 
ANGRISANO 

Batte 214 con 1 hr e 3 
rbi 

 
FRIGNANI 

Batte 214 con 1 rbi 
 

BONCI 
Batte 214 

 
MAZZUCA 

Batte 167 con 1 rbi 
 

ALAIMO 
Batte ancora a 000 
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BASEBALL … DA RIDERE! 
 

 
 
 

Due ex lanciatori, grandi amici, si ritrovano spesso la sera, davanti al fuoco del cami-
no, a ricordare i bei tempi delle rispettive carriere. Una sera di particolare nostalgia 
arrivano a domandarsi se, una volta morti, potranno riprendere a giocare a baseball 
nell'aldilà. Dopo aver speculato tutta la notte su tale eventualità, i due amici si pro-
mettono solennemente che il primo dei due ad abbandonare la vita terrena avrà la 
premura di comparire al più presto in sogno all'altro per informarlo sulla presenza o 
meno del baseball nel regno dei cieli. 
  
Un paio di anni dopo, un male incurabile strappa uno dei due lanciatori da questo 
mondo e l'altro, pur infinitamente triste per la perdita dell'amico, è in fibrillazione per 
l'attesa del responso che è sicuro di ricevere dal compagno defunto. 
  
La notte stessa il pitcher venuto a mancare si presenta puntuale all'appuntamento oni-
rico. Dopo i convenevoli è il momento della questione tanto attesa... 
  
"Ho due notizie per te, carissimo amico: una buona e una cattiva..." 
  
"Dimmi, dimmi... allora c'è il baseball nell'aldilà?" 
  
"La notizia buona è che il baseball c'è: c'è un campionato fantastico, ci sono Ruth, 
Ted Williams, Walter Johnson e tutti i migliori! Pensa che domani sera iniziano le 
finali per il titolo!" 
  
"Davvero? Ma è fantastico! ...e quale sarebbe la cattiva notizia?" 
 
"Tu sei il partente per gara-1!" 

LO SAPEVATE CHE… 
 
Il giocatore recordsman di 
battute valide del campiona-
to italiano è ancora in attivi-
tà. 
 
 
E’ Roberto de Franceschi, 
42enne esterno del Godo. 
1470 valide in una lunghissima carriera tra Nettuno, 
Grosseto e Godo. 
De Franceschi èanche il recordsman italiano di doppi. 


