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CLASSIFICA 

FORTITUDO 888 

Grosseto 722 

Nettuno 666 

San Marino 611 

Parma 555 

Rimini 500 

Godo 55 

Redipuglia 0 

Onorevole 2 a 1 contro il Nettuno 
La Fortitudo non riesce ad ottenere da 
questo trittico contro la squadra laziale 
la tripletta. Il conto finale è di due par-
tite vinte ed una sconfitta. Si è interrot-
ta una serie positiva che durava da 15 
partite. La partita degli oriundi è anda-
ta alla compagine allenata da Bagiale-
mani. 
Ma andiamo in ordine. La partita dei 
lanciatori stranieri era stata una netta 
affermazione della squadra bolognese. 
E’ vero che già al primo inning la For-
titudo si trovava in svantaggio di un 
punto, frutto di una fortunata infilata di 
valide del line-up nettunese, ma il pun-
teggio finale recita un 8-1 che lascia 
poco all’immaginazione. Una Fortitu-
do decimata, costretta a rivoluzionare 
significativamente la disposizione di-
fensiva e il line-up, è riuscita a far 
cambiare rotta ad una partita che fino 
al quinto inning aveva concesso vera-
mente poco agli attacchi. Sul monte, 
Cruz e Matos hanno imbrigliato bene 
le mazze avversarie, concedendo un 
punto a testa. Partita decisa dai rilievi 
e da una serie di clamorosi errori dell’-
esterno destro del Nettuno Carlos Du-
ran. Ma la vittoria finale non è soltanto 
demerito dei nettunesi, ma soprattutto 
merito di una squadra che non ha mai 
mollato e che ha trovato la valida nel 
momento giusto, anche dagli uomini a 
mezzo servizio, quali Frignani e Panta-
loni, ancora provati dai loro rispettivi 
infortuni. 
Ma eccoci a gara 2, la gara degli oriun-
di. Sul monte sfida Carrara-Cillo.Fino 
a questo momento Carrara in campio-
nato non aveva brillato. Complice un 
ritardo di forma. Cillo invece sta fa-
cendo un campionato superlativo.  

 

Con quei suoi lanci pesanti e sporchi ha 
messo in difficoltà tutti gli attacchi che ha 
fronteggiato fino ad adesso. La sfida si 
preannuncia emozionante. E tra i due pi-
tcher comincia una vera e propria sfida 
personale. L’italo-venezuelano, con dodici 
anni i Major sulle spalle sfodera, un inning 
dopo l’altro, una prestazione degna della 
sua carriera e del suo blasone. In sette 
inning nei quali è salito sul monte, nessun 
battitore avversario è arrivato in prima ba-
se. Partita perfetta. Ventuno battitori af-
frontati, ventuno battitori eliminati. Roba 
da far venire i brividi. Per di più, per sole 
due volte, il 40enne ex Los Angeles Do-
dgers ha lanciato ai battitori avversari più 
di due ball. Ma non è merito solo del cor-
pulento lanciatore nettunese questo perfect 
game su sette inning. Lo dimostra il fatto 
che su tutti i battitori affrontati, Carrara 
non ha totalizzato neanche uno strikeout. 
Segno che in questa speciale prestazione è 
stato superbamente coadiuvato da una di-
fesa impeccabile, con un Menechino im-
peccabile. Dal canto suo Cillo ha lanciato 
probabilmente una delle sue migliori parti-
te, concedendo appena due valide e tre basi 
su ball, conditi da ben nove strikeout su 
ventisei battitori affrontati. Una prestazio-
ne veramente superlativa anche la sua. I 
rilievi dei due pitcher non son o stati da 
meno. Sia Arias che George hanno difeso 
bene il pareggio, concedendo veramente 
poco agli attacchi avversari.  

Continua a pag.2  



P A G I N A  2  
A N N O  I I ,  N U M E R O  V I I I  

 Il manager Marco Nanni 

La difesa biancoblù viene sconvolta, causa 
infortuni e cambi dettati dalla necessità, 
tanto che in prima base, dall’undicesimo, 
si schiera Alfredo Delgado. La sfida viene 
decisa dai lanci di Masin e Milano. Que-
st’ultimo, spremuto fino allo stremo, al 
diciassettesimo inning ha concesso in fila 
tre valide a Schiavetti, Duran e Tavarez 
che hanno permesso alla compagine tirre-
nica di segnare un punto e di condurre 
quindi in porto una delle partite più lunghe 
del campionato italiano: 5 ore complete di 
gioco! 

Gara tre, iniziata all’insolito orario delle 10.15, sembra la copia di gara uno. Nettu-
no avanti al primo inning, rimonta Fortitudo e decisivo allungo finale. Sugli scudi 
Connell, Angrisano, Gasparri con due rbi a testa e Austin. Sul Monte un preciso 
Betto ed un Delgado sempre più sicuro, hanno fatto passare pochi affanni alla difesa 
biancoblù. 
Un trittico dunque ricco di emozioni e di giocate particolari. Un trittico praticamen-
te da 4 partite, dal quale comunque la Fortitudo esce vittoriosa e sempre più capar-
bia e cosciente delle proprie potenzialità. Forza Fortitudo e grazie ragazzi! 

Cody Cillo 

LA PAROLA AL MANAGER MARCO NANNI 
 

Come ci si sente a perdere l'imbattibilità al 17esimo inning? E' pur 
sempre un altro record Fortitudo di quest'anno... 
 
Resta l'amarezza di aver gettato una buona occasione, però devo fare i 
complimenti sia al Nettuno che alla mia squadra per aver giocato una 
bellissima partita e mantenuto la concentrazione per 5 ore di gioco, cosa 
non facile da fare. 
 
In gara 2 abbiamo visto una Fortitudo in difficoltà. In gara 3, sebbene 
avesse appena concluso una partita di cinque ore, la squadra si è dimo-
strata quella di sempre...come si spiega? 
 
Merito di Carrara e del Nettuno per averci messo in difficoltà, non 
sicuramente demerito nostro. 
 
Adesso arriva Rimini, sicuramente una delle squadre più in crisi, cosa 
prevedi per il prossimo week end? In programma c'è anche l'arrivo di 
D'Angelo... 
 
Il Rimini arriva dopo 3 partite perse a Grosseto arriverà con il coltello 
tra i denti, vorrà dimostrare a tutti che Grosseto è stato un incidente 
niente di più, reputo il Rimini una squadra fortissima dove al momento non 
tutti stanno rendendo come ci si aspettava e quindi un avversario da non 
sottovalutare. 
Si Matteo arriverà mercoledì, vediamo come sta, spero non sia troppo 
affaticato, questo ci permetterà in futuro di dare un po’ di riposo a chi 
fino adesso ha tirato la carretta. 

Frank Menechino 
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MUSICHE DAL LINE-UP 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cody Cillo ha scelto come musica per accompagnare i suoi lanci di ri-

scaldamento ad inizio partita 
NO MORE SORROW dell’ultimo album LINKIN PARK 

 
 
 

Voci dal dugout avversario: 
Ruggero Bagialemani 

 
Perché hai cambiato Carrara in odore di perfect game? 

 
Io devo salvaguardare i miei pitcher. Le statistiche personali lasciano il tempo che tro-
vano. Il mio parco lanciatori è questo e devo farli lanciare tutti, visto anche questo nuo-
vo tipo di play off e play out, al quale, tutti ben sanno, sono sempre stato contrario. Pre-
ferivo l’impostazione precedente, che mi permetteva anche decisioni diverse durante il 
campionato stesso. 
 
Cosa ne pensi di questa Fortitudo? 
 
Sta sempre più assumendo una mentalità come la nostra. Una mentalità da Nettuno! 
(con tono decisamente scherzoso. Ndr) Non molla mai! Grande squadra, coperta in tutti 
i ruoli. 
 
Come nomi questa Danesi dovrebbe essere indiscussa prima in classifica, davanti 
alla Fortitudo. Come spieghi questo piazzamento attuale? 
 
L’obiettivo è arrivare tra le prime quattro. Non mi preoccupa nemmeno di arrivare in 
una posizione tale da non incontrare un determinato avversario. Anzi. Tutti qui abbiamo 
il desiderio di rincontrare proprio il Grosseto, per prenderci la rivincita dall’anno scorso. 
E dirò di più. Non solo vorrei incontrarlo nei play off, ma anche, se le condizioni ce lo 
permetteranno, a Barcellona, in Coppa. 

 
Ringraziamo Ruggero Bagialemani, manager della Danesi Nettuno per la sua disponibilità. 

Ruggero Bagialemani 
manager del Nettuno 
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PROSSIMI APPUNTAMENTI... 

LA NAZIONALE AL FALCHI… 
 
Mercoledì 4 Giugno, la nostra Fortitudo 
giocherà al Falchi contro la nazionale di 
Marco Mazzieri alle ore 19.00. L’ingresso è 
GRATUITO per tutti, è gradita soprattutto 
la presenza dei ragazzi e dei loro genitori. 
Tutti i tifosi sono invitati a divulgare la no-
tizia e a portare amici e familiari a vedere il 
nostro grande base-
ball! 
 
 
 
PORTATE I VOSTRI 
AMICI AL FALCHI! 
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ORARI DEL PROSSIMO WEEK END 
 

Giovedì 29 maggio gara 1 a Bologna 
Ore 21.00 

 
Venerdì 30 maggio gara 2 a Rimini 

Ore 20.30 
 

Sabato 31 maggio gara 3 a Rimini 
Ore 20.30 

 
Accorrete numerosi giovedì al Falchi e cogliete l’occasione 

di coniugare un week end al mare con una trasferta sportiva 
in casa dei pirati per seguire la nostra  

Fortitudo! 

FESTA DELLO SPORT 
 

Come passare un pomeriggio divertente con 
i propri bambini? Naturalmente partecipan-

do alla festa nazionale dello sport presso i 
Giardini Margherita  

Domenica 1 Giugno dove la Fortitudo giova-
ni e le squadre della franchigia saranno pre-
senti con il tunnel di battuta gonfiabile per 

far conoscere il meraviglioso gioco del base-
ball a tutti!  


