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CLASSIFICA 

PLAY OFF 

Nettuno 2w 

San Marino 2w 

Fortitudo 1w 

Grosseto 1w 

 

 

LA FORTITUDO PARTE IN QUARTA POI SI 
ARRESTA 

Per chi si trovava sugli spalti dello stadio di Serravalle mercoledì sera l’impressione era 
decisamente buona. La Fortitudo aveva appena sbranato il San Marino con un inconfuta-
bile 9 a 1. Una prova corale di grande spessore. Un line-up contiuno nel box. Una difesa 
impeccabile. Tutto si era deciso al primo inning. Un big inning da sette punti! Le mazze 
biancoblù avevano tuonato fragorosamente contro il partente dei Titani Tonnellato. 
Quando poi, tre inning dopo, il solito Richard Austin aveva spedito una sua dritta fuori 
dal diamante san marinese, il nutrito seguito di tifosi bolognesi era letteralmente esplo-
so. Una performance veramente spettacolare. La pallina del fuoricampo è stata ritrovata 
oltre il distributore di benzina al di là della strada che costeggia la recinzione degli ester-
ni dello stadio di Serravalle. Sul monte un grandissimo Betto, con i suoi lanci velenosi, e 
i suoi imprevedibili effetti aveva messo a tacere un attacco tutt’altro che debole, con 
personaggi di punta come Max De Biase, Vasquez, 
Rovinelli, Imperiali e Sheldon. Ottimi i rilievi di  
D’Angelo e Delgado. 
Tutto finito? Per niente! Sebbene il venerdì di base-
ball al Falchi cominci con un’altra impressionante 
partenza della banda di Nanni, tanto da ritrovarsi al 
quinto con un risultato di 9 a 5 con ben due fuori-
campo, uno di Austin ed uno di Connel, una serie di 
fattori ha portato ad un’incredibile rimonta della 
squadra di Doriano Bindi. Una distrazione di Matos 
ha portato il giovane catcher dei Titani, Simone Albanese, a trovare un fuoricampo im-
portantissimo, sebbene da un solo punto. Un fuoricampo che ha dato un gran morale a 
tutto il resto del lineup. Ma ecco il punto focale. Due out, La Fera in battuta. De France-
schi, il decano degli arbitri italiani, non chiama un palese strikeout sull’interbase sam-
marinese. Al lancio successivo La Fera  batte un doppio sulla linea di foul, che solleva 
uno sbuffo di polvere. Il prossimo in battuta è Vasquez. Statistiche alla mano Vasquez, 
con uomo in posizione punto, è il migliore del lineup di Bindi. De Biase lo segue come 
secondo, ma con una media battuta ben minore. Nanni dunque ordina l’intenzionale a 
Vasquez e decide di giocarsi De Biase, inserendo per di più il re dei closer, Fabio Mila-
no. Al terzo lancio la mazze di Maximiliano De Biase rotea velocemente e incoccia la 
palla di Milano. La battuta si tramuta in un lungo fuoricampo al centro. E’ pareggio. Il 
morale della truppa biancoblù si affossa e la rimonta del San Marino si compie. Alla fine 
il risultato finale è di 14 a 9 per i Titani. 
Gara tre viene subito condizionata dall’infortunio di Richard Austin, che nel concitato 
tentativo di una presa al volo in tuffo sbatte contro le scarpe di Liverziani. Esce subito di 
partita e viene portato all’ospedale. Il line up Fortitudo deve essere rivoluzionato ed ha 
perso il suo bomber.  
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STADIO E MONDIALI, PARLA IL 

COMUNE 
 

L’assessore Anna Patullo, interpellata sui temi della vociferata demolizione del Fal-
chi e dell’adeguamento del Falchi stesso agli standard Ibaf per i mondiali 2009, così 
risponde: 
 
“Purtroppo nel mondo sportivo bolognese a volte si vocifera troppo e in 
merito alle voci vi dico quanto segue: 
 
Lo stadio Falchi non sarà demolito 
Sono previste risorse economiche per la sistemazione dell'impianto che 
sarà poi affidato alla Fortitudo Baseball. 
Faremo anche un piccolo intervento finanziato dal Ministero 
dell'Ambiente. 
Stiamo facendo il possibile per far si che a Bologna si possano giocare 
le partite del mondiale. 
 
Spero e conto di riuscirci. “ 
 
 

L’UNIPOL MAIN SPONSOR DELLA FORTITUDO  
FINO ALLA FINE DELLA STAGIONE 

 
La Fortitudo B.C. 1953 ha appena concluso un importante accordo con U-
nipol Banca, che accompagnerà la società biancoblu fino al termine della 
stagione 2008. L’Azienda di Credito, con sede a Bologna, presente su tutto 
il territorio nazionale con un rete distributiva di 289 filiali bancarie localiz-
zate in 18 regioni e 75 province italiane, sarà dunque il “main sponsor” 
della squadra bolognese, che fino al termine della stagione sarà così deno-
minata: “Fortitudo Italeri Unipol Banca”. 
    Viva soddisfazione da parte del Consiglio direttivo della Fortitudo, che 
ha dovuto convivere sin dall’inizio della stagione con i sentimenti di soddi-
sfazione per il comportamento della squadra in campo e nello stesso tem-
po le preoccupazioni per la grave situazione finanziaria, dovuta alla man-
canza di uno sponsor principale. 
    “Siamo prima di tutto onorati – afferma il Presidente Marco Macchiavelli 
– nel vedere abbinato il nome della nostro club ad un’Azienda così presti-
giosa, e ovviamente anche molto felici. Il contributo di Unipol Banca alla 
causa biancoblu è infatti importante, permettendoci finalmente di afferma-
re che il punto di equilibrio finanziario per la stagione 2008 è alla nostra 
portata, il che ci consente di affrontare anche il futuro con la massima se-
renità.”  

L’assessore allo sport Anna 
Patullo 

Ma anche in questa occasione una serie di circostanze sfortunate portano al vantag-
gio del San Marino. Cillo riempie le basi, concedendo anche ben 11 ball consecuti-
vi. Su una battuta di Sheldon che sarebbe potuta facilmente essere girata in doppio 
gioco, avvengo ben due errori consecutivi. Un lungo fuoricampo di Connel, che 
oltrepassa il tabellone segnapunti, riapre le speranze. Ma altri due punti al settimo 
chiudono definitivamente i discorsi. Il trittico è vinto dal San Marino per due parti-
te a una. 
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Testi a cura di: 
Giulia Zambonelli 
Giacomo Bollini 
Claudio Adelmi 

MUSICHE DAL LINE UP 
 

Lino Connel, il venezuelano prima base della 
Fortitudo, entra nel box di battuta sulle note di: 

 
 
 
 

SIENTE EL BUM 
di 

Tito el bambino 

ORARI DEGLI INCONTRI CON IL GROSSETO 
 

Gara 1 
Mercoledì 13 agosto 2008 

Ore 21.00 
Grosseto - Fortitudo 

A GROSSETO 
 

Gara 2 
Venerdì 15 agosto 

Ore 21.00 
Fortitudo - Grosseto 

A BOLOGNA 
 

Gara 3  
Sabato 16 agosto  

Ore 21.00 
Fortitudo - Grosseto 

A BOLOGNA 


