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CLASSIFICA 

FORTITUDO 794 

Nettuno 692 

Grosseto 641 

San Marino 615 

Parma 564 

Rimini  487 

Godo 179 

Redipuglia  25 

 

Salutate la capolista! E la Fortitudo con-
quista il primo posto matematico imponen-
dosi sulla pericolosissima Danesi in due 
partite su tre e uscendo dalla terza pur 
sconfitta sempre vittoriosa giocando una 
gara, a detta dei tifosi biancoblu presenti, 
spettacolari. 
Ma andiamo con ordine. Il riscatto dal pes-
simo week end con Grosseto arriva alla 
sesta ripresa di gara 1. Fino a quel momen-
to la Danesi conduceva per uno a zero e 
Cruz non aveva ancora concesso valide. Il 
via alle danze lo annuncia Bautista con una 
valida interna portato poi in seconda grazie 
ad un bunt di Pantaloni. A questo punto 
entra il nostro bomber, Austin che porta a 
casa il punto dopo una eliminazione in dia-
mante di Liverziani.  Due eliminati, ma la 
compagine di Nanni non si accontenta del 
solo punto, Mazzuca segna una valida e 
Juan pablo Angrisano entra nel box di bat-
tuta e scaglia la palla oltre la recinzione, 
quattro a uno! A sigillare la partita ci pensa 
il duo Milano-Vargas che implacabile tiene 
a freno gli attacchi nettunesi. E la meta si 
avvicina, manca una vittoria al matematico 
primo posto. E la vittoria non si fa attende-
re … Un inizio di gara 2 scoppiettante con 
tre valide consecutive e due punti in sac-
coccia. Grazie ad un fuoricampo di Clau-
dione, che tocca il paletto del foul, un altro 
punto viene intascato dalla compagine di 
Nanni. Ma i nettunesi attaccano e approfit-
tando di un calo del nostro Cody Cillo se-
gnano due punti a basi piene con singolo di 
Parisi. Nell’inning successivo altri due net-
tunesi arrivano sulle basi ma Cillo difende 
il diamante dagli attacchi.Successivamente 
un calo di George deve essere tamponato 
dall’entrata di Milano che si trova ad af-
frontare Ugueto con basi piene e un elimi-
nato che viene mandato K. E’ il turno di  

Duran e Paolino Ambrosino tenta la regi-
na di tutte le rubate: la rubata di casa ba-
se, ma Milano è sulla difensiva e lo elimi-
na assistendo Landuzzi. Con un doppio di 
Austin che porta a casa il punto la partita 
è vinta! Quattro a due! 
Ma la compagine di nanni non vuole ac-
contentarsi di due vittorie e combatte con 
i denti per conquistare anche la terza vit-
toria. Inizia la gara andando subito in 
vantaggio con un doppio di Liverziani 
Rbi di Austin, ma il Nettuno rilancia con 
un doppio di Mazzanti e pareggia. La par-
tita si stabilizza fino alla parte bassa del 
settimo quando il rilievo D’Angelo riem-
pie le basi con due eliminati.  

Entra allora Paoletti che aiuta la difesa a 
chiudere l’inning senza problemi. Entra al 
nono Delgado che subisce due doppi con-
secutivi e sceglie di dare poi la base in-
tenzionale. La scelta è giusta, ferma infat-
ti la battuta seguente a mano nuda, assiste 
ad Angrisano e c’è l’eliminato a casa ba-
se, Angrisano dal canto suo assiste in se-
conda e il doppio gioco è servito! La ma-
ledizione degli extra inning colpisce an-
cora la Fortitudo che esce sconfitta, ma 
non perdente!, al decimo grazie ad un 
walk off single di Imperiali. E adesso si 
vola ai play off e questo campionato è già 
storia! 
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PREZZI PER I PLAY OFF 

Riportiamo i prezzi per i play off sicuri che voi tutti accorrerete a vedere la nostra 
Fortitudo delle meraviglie! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ragazzi sotto i 14 anni: GRATIS 

TIPO INGRESSO n. PARTITE INTERO euro RIDOTTO euro 

Biglietto singolo 1 Adulto età over 
18  
(per i nati dal 
1990 ) 

10.00 5.00 

Abbonamento Full 10 70.00 35.00 

Tessera semifinali 
6 ingressi 

6 48.00 24.00 

- donne  
- over 65 
 - ragazzi da 14 
a 18 anni 

BASEBALL E SOLIDARIETÀ 

Gara 1, Venerdì 25 luglio ore 21.00, si tinge dei 
colori della solidarietà; infatti, parte dell ’ in-
casso sarà devoluto a tre associazioni di  
volontariato: Fiori di strada, Fanep e Cestas 
che saranno presenti al Gianni Falchi con il 
proprio materiale informativo, un ’ occasione 
per la cittadinanza di avvicinarsi al nostro  
fantastico sport e allo stesso tempo rendersi  
partecipi di un evento che riguarda il sociale …  
accorrete numerosi consci del fatto che la  
vostra presenza sarà preziosa! 
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UNO STADIO, UNA STORIA 
Lo Jannella 

 
La squadra maremmana, nel primo dopoguerra giocava in un campo improvvi-
sato dietro il comando degli americani di via Manetti e nel 1952 si spostò nel 
campo da calcio di via Amiata che divenne ben presto fatiscente. L’amministra-
zione comunale decise allora di costruire un impianto che ospitasse la squadra di 
calcio e quella di baseball. Fu così che nel 1960 le squadre emigrarono nello sta-
dio comunale olimpico, dove la squadra maremmana era costretta ad adattarsi al 
campo da calcio. Ci si rese presto conto che era una difficile convivenza e ini-
ziarono nel 1966 i lavori per il nuovo e primo vero stadio da baseball di Grosse-
to . Ma sfortuna volle che l’alluvione del 1966 spazzasse via l’intero cantiere e il 
primo campionato di serie nazionale, l’allora serie A1, fu giocato ora allo stadio 
comunale ora in un campetto da calcio di provincia e la squadra potè entrare allo 
stadio Roberto Jannella solo nel 1972. Da allora lo stadio ha visto numerose mo-
difiche, l’ultima effettuata proprio in questa stagione. Grazie all’amministrazio-
ne comunale che ha investito un milione di euro, sono stati montati seggiolini 
rossi su tutti gli spalti, è stata effettuata la divisione tra i settori delle tifoserie, è 
stato montato un grande schermo e aperta una nuova entrata. Unico tasto dolen-
te, ma fondamentale per uno stadio da baseball è la mancanza di una copertu-
ra...quella, dice l’amministrazione comunale, sarà fatta a tempo debito! 

ULTIMO WEEK END DI CAMPIONATO: ORARI 
Per passare una piacevole serata all’insegna del baseball e della 
solidarietà non mancate all’appuntamento con la nostra Fortitu-
do che giocherà contro il Rimini. 
 
GARA 1 
Giovedì 24 luglio 2008 
Ore 21.00 
 
GARA 2 
Venerdì 25 luglio 2008 
Ore 21.00 
 
GARA 3 
Sabato 26 luglio 2008 
Ore 21.00 


