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Baseball L' americano sfrutta quattro giorni di ferie per dare una mano ai compagni da domani con
Rotterdam.

Coppa Campioni: l' UnipolSai‐Cnf abbraccia il jolly Pugliese
Bologna DA UN LATO la finale di Coppa
dei Campioni, che comincia domani, dall'
altra una storia d' amicizia. Nicholas John
Pugliese, per tutti semplicemente Nick, è
nato a Plainville, negli States, il 18
settembre 1985. Dal 2011 è entrato nel
mondo Fortitudo mettendo la sua firma
su importanti successi e iniziando a
giocare, viste le origini, anche per la
Nazionale italiana.
A casa sua, negli States, ha trovato un
lavoro che gli permette di vivere senza
dipendere dal baseball. La passione e il
richiamo per il batti e corri è troppo
forte. La Fortitudo ﴾come qualsiasi
squadra italiana﴿ non gli può offrire la
luna, lui non può lasciare il lavoro negli
States, ma quando capita l' occasione
prende qualche giorno di riposo, sale su
un volo di linea e raggiunge Bologna.
E' SUCCESSO così a fine maggio, quando si è presentato per tirare un inning contro
NettunoDue ﴾quattordici lanci, uno strikeout e tre eliminazioni comode﴿. Per scaldare
muscoli e braccia in vista delle qualificazioni di Coppa dei Campioni ed, eventualmente,
per poter dare una mano alla Fortitudo se dovesse arrivare ancora in finale.
Intanto tornerà in campo giovedì. Arrivo provvidenziale perché l' UnipolSai‐Cnf
Fortitudo potrà schierare al massimo tre stranieri e i lanciatori potranno essere solo due,
Marquis Fleming e Raul Rivero, con il sacrificio di Rafael Cova. Il terzo straniero sarà
Guillermo Rodriguez, se recupererà, diversamente toccherà a Cesar Suarez.
In attesa di risolvere i rebus, Marco Nanni, manager della Fortitudo, sa che da domani
potrà contare su un amico fedele ed efficace.
Nick Pugliese è tornato a Bologna proprio per questo.
a. gal.
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MONDIALI DI NUOTO
OGGI LA FINALE DEI 50 STILE

«SONO COTTO, MA NON HO NESSUNA INTENZIONE
DI FERMARMI ADESSO. ANCHE PERCHE’
MI ASPETTA LA STAFFETTA MISTA DELLO STILE LIBERO»

«IL BOMBER E’ TORNATO»

«In vasca con il quarto tempo
E se qualcuno dei big sbaglia...»

La felicità di Orsi «Questo era il mio obiettivo. Ora mi inventerò qualcosa»
Pianeta bocce

Show di Bolognesi
al trofeo Riccardo
Bologna

CON L’ESTATE, diminuisce il
numero delle gare. Ma talvolta si alza il livello della qualità
e Bologna si conferma piazza
da prima fila. A Forlì, trofeo
Riccardo, manifestazione riservata a soli giocatori di categoria A1 e A: praticamente il
meglio sulla piazza. Di più, alla gara erano stati invitati solo
otto giocatori. E il podio è stato tutto di marca bolognese.
Sul gradino più alto Paolo Bolognesi della Sanpierina. A seguire, due giocatori della
Trem Osteria Grande: Roberto Zappi ha conquistato l’argento, mentre Luca Capeti si
è messo al collo il bronzo, completando il podio insieme con
il compagno di squadra. Altro
successo per Paolo Bolognesi,
che continua così la marcia di
avvicinamento in vista delle
Finali Master Emilia Romagna, che si disputeranno il 24
settembre a San Giovanni in
Persiceto. Bolognesi risulta secondo nella classifica generale
della manifestazione a tappe
regionale insieme a Paolo Signorini (Rinascita Modena),
alle spalle di Daniel Tarantino (Rubierese Reggio Emilia)
e avrà il ruolo di padrone di casa in occasione della finalissima del Master.
Marcello Giordano

Alessandro Gallo
Kazan (Russia)

LO AVEVA promesso: ha mantenuto la parola data. Dopo essere
uscito di scena anzitempo, nei
100 stile, Marco Orsi prova a prendersi la rivincita nei 50 stile, la
specialità che, storicamente, è la
sua da quando ha cominciato a
nuotare. Superate le batterie con
il sesto tempo, 22’03’’ Marco (Cn
Uisp-Fiamme Oro), fa ancora meglio, qualificandosi per la finale
in programma oggi con il quarto
tempo (secondo nella sua semifinale), 21’’86.
«Il Bomber è tornato», grida la
sua felicità Marco, rispolverando
il soprannome di sempre.
«In mattinata avevo sentito un tirotto a una gamba, ho subito pensato male. E invece eccomi qua.
Ecco in finale. Quello che non ho

ottenuto sui 100 me lo sono ripreso nei 50 stile. Ci tenevo, perché
l’obiettivo era proprio quello, conquistare una finale mondiale. E
adesso proviamo a divertirci».

Dedicato a Zangheri
«Sono rimasto colpito
dalla scomparsa dell’ex sindaco
Ho gareggiato anche per lui»
Sereno, tranquillo, determinato.
E pronto a scherzare. «Sono talmente tranquillo – sottolinea –
che ormai tra un mondiale e un regionale c’è poca differenza».
PRIMA DI FINIRE, però, butta
giù una gran risata. Per smaltire
l’adrenalina che ha ancora in corpo, per far capire che fuori dall’acqua è pronto a scherzare, ma che

POTENTE Marco Orsi, 24 anni, velocista del Cn Uisp (Olycom)

quando è in vasca...
Guarda i tempi degli avversari,
Marco. Sa che una medaglia di
bronzo, come già gli è successo in
occasione della 4x100 stile libero
sarebbe qualcosa di straordinario.
Anche perché Florent Manaudou
è un marziano. E Nathan Adrian
e Vladimir Morozov ci vanno
molto vicino.
«Adesso vado a riposarmi – aggiunge il velocista allenato da Roberto Odaldi, che lo ha seguito in
questa trasferta a Kazan –, poi proverò a inventarmi qualcosa per la
finale. Quei tre là davanti sicuramente volano e vanno forte. Ma
se qualcuno di questi commettes-

se qualche piccolo errore perché
non approfittarne? Sarebbe davvero un peccato. Sono cotto, ma darò tutto, come sempre. Anche perché ci sarà pure la 4x100 stile mixed».
Butta giù un’altra risata, Marco. I
Mondiali di Kazan, con vista sui
Giochi di Rio, hanno confermato
che il re della velocità, in Italia, è
lui.
Poi torna serio. Prima di entrare
in acqua aveva una bandella nera
sulla divisa.
«Sono di Bologna – la chiosa serie
di Marco –. Sono rimasto colpito
dalla scomparsa dell’ex sindaco
Renato Zangheri. Dedicato a lui».

Baseball Coppa Campioni: ore 19,30 a Rotterdam. I ragazzi di Nanni avanti 1-0 provano a chiudere i conti

UnipolSai, nelle mani di Rivero per inseguire un sogno
Rotterdam (Olanda)

ESTERNO Ambrosino (Ferrini)

Basket serie A La Virtus pensa ai baby
Nieddu è il nuovo tecnico dell’under 16
Bologna

DOPO AVER UFFICIALIZZATO che tutto il vivaio bianconero sarà curato dalla Futurvirtus, ieri la V nera ha reso noto l’organigramma del settore giovanile. Due le figure di riferimento: la prima è quella del responsabile tecnico Federico Vecchi, la seconda riguarda tutto quello
che esula dall’area tecnica: si tratta del dirigente Marco Patuelli. Non è
una coppia inedita, dato che i due hanno già lavorato insieme all’Andrea Costa Imola. La vera sorpresa riguarda, però, l’inserimento di coach Franz Nieddu, nell’organico degli allenatori. Con la partenza di Luca Ansaloni, che andrà a Ferentino come vice di Federico Fucà, si era
aperto un buco che la società ha coperto con l’ingaggio del tecnico bolognese cresciuto nella Bsl San Lazzaro, quando ancora il club biancoverde si chiamava «Cinghioss».
COME PREVISTO rimarrà Giordano Consolini, che allenerà i ragazzi
della formazione under 15 che militerà nel campionato eccellenza. A
Nieddu toccheranno gli under 16, mentre Vecchi si occuperà della
squadra under 18. La Virtus ha scelto di non partecipare all’under 20,
preferendo mandare in giro i suoi giovani, una volta conclusa la categoria che tutti etichettano come juniores.
Massimo Selleri

GARA-DUE, stasera, nella tana del Neptunus, con una
certezza. Ottenuta la vittoria in gara-uno, con il suo miglior lanciatore, Marquis Fleming, Marco Nanni ora
affida il ruolo di partente, a Raul Rivero. «Partiremo
con lui – sottolinea il manager della Cnf-UnipolSai –.
Cercheremo di non subire punti nei primi inning e di
essere aggressivi e concentrati in difesa». Rivede il primo confronto al Falchi, Nanni, e ammette che sul tentativo di rimonta degli olandesi... «Sul 5-3 non eravamo sereni, ma sapevamo di aver altre frecce nel nostro

Basket juniores

V nera, Aquila e Salus
nello stesso girone
Bologna

IL DERBY juniores tra Virtus
e Fortitudo si disputerà anche nella prossima stagione.
Il comitato regionale della Federbasket ha reso noto la composizione dei due gironi in
cui è stata divisa la categoria.
Effe e V nera faranno parte
del girone B, mentre Sg Fortitudo, Polisportiva Masi, Bsl
San Lazzaro andranno a comporre il girone A insieme alla
Pontevecchio. A fare compagnia alle due «big» di BasketCity, ci sarà anche la Salus
del presidente Umberto Arletti. Per quanto riguarda l’Aquila, tutte le squadre giovanili
saranno gestite dalla Fortitudo Academy 103.

arco». Il tema concentrazione sembra aver contagiato
tutta la Fortitudo. «Ero molto concentrato e sono riuscito a fare una bella partita», dice Fleming. «Il fuoricampo ci poteva stare – gli fa eco Nick Pugliese –, ma
non abbiamo mai perso la concentrazione grazie ai nostri tifosi». Alle 19,30, sulle tribune dell’impianto di
Rotterdam, ci saranno almeno cento tifosi della Fortitudo. Dovranno farsi sentire, per spinger la Fortitudo
a compiere un’altra impresa dopo quella di giovedì.
E Suarez? «Continua il mio momento, la mazza continua a girare bene». La Fortitudo che gli chiederà di
ripetersi, oggi.

Basket serie A2 Fortitudo soddisfatta
«Possiamo contare su 1.631 abbonati»
Bologna

SONO 1.631 gli abbonamenti sottoscritti dai tifosi della Fortitudo dopo la prima fase riservata a chi voleva rinnovare il suo posto o a chi
intendeva acquistare una tessera in un settore rimasto libero. La prelazione riprenderà martedì 18 agosto e si concluderà sabato 29 agosto,
con la libera vendita che prenderà il via lunedì 31 agosto. La società ha
dichiarato la sua soddisfazione per aver di fatto già raggiunto la metà
degli abbonamenti della passata stagione, una posizione condivisibile,
visto anche la particolarità del popolo fortitudino.
Quindici anni fa ad esempio, il numero di tessere sottoscritte fu inferiore rispetto alla stagione precedente, nonostante nella bacheca fosse entrato il primo scudetto della storia biancoblù. Martedì 18 agosto sarà
anche il giorno in cui la Effe affronterà il primo allenamento della nuova stagione. Dalle 18 alle 20 i tifosi potranno seguire la prima seduta
precampionato al PalaDozza. In realtà il primo raduno è stato fissato
per lunedì 17 agosto con i giocatori che trascorreranno la giornata alternando le visite mediche di rito e la sistemazione nei diversi appartamenti. Probabilmente non ci sarà Leo Candi: lo staff tecnico che sta
valutando se allungare il periodo di vacanza del giovane playmaker bolognese.
m. s.
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Nuoto Niente finale per le 4x100 miste ai Mondiali, ma le due staffette staccano il pass per i Giochi

Orsi e Bianchi a segno: «Felici di andare a Rio»
Kazan (Russia)

TOSTO Marco Orsi (Olycom)

FUORI DALLE FINALI, ma con il pass per i Giochi di
Rio. Marco Orsi e Ilaria Bianchi, entrambi impegnati nella 4x100 mista (anche se in specialità differenti), chiudono con un mezzo sorriso i Mondiali di Kazan. Più felicità per il ventiquattrenne Bomber, sicuramente, che a casa porta anche il bronzo conquistato in apertura di questa rassegna nella 4x100 stile libero. «Ho fatto l’ennesima gara di questo mondiale –
dice il portacolori del Cn Uisp –. Volevo mettere la
mano davanti al Brasile, ce l’ho fatta. La staffetta si fa
in quattro, non dobbiamo recriminare niente».

Anche se il Bomber, che chiude la sua frazione in
48’’21, un po’ di fatica, dopo gli straordinari del sabato, la accusa. Tempo di 3’34’’59 per la staffetta che
chiude al nono posto, in linea per andare a Rio.
STESSO DISCORSO per le ragazze che chiudono in
4’00’’43. E la venticinquenne di Castel San Pietro,
impegnata nei 100 farfalla, che non è riuscita a raccogliere quello che avrebbe voluto a livello individuale,
non cerca alibi. «Le distrazioni si pagano». Sia Marco sia Ilaria, se confermati in staffetta, voleranno a
Rio. E pensando al 2016 è già un bel passo in avanti.

INCERTA Ilaria Bianchi (Olycom)

L’UNIPOLSAI SI FERMA SUL PIU’ BELLO

Baseball Rotterdam vince 7-3 e conquista la Coppa Campioni. Bologna ko coi Neptunus come nel 2004
Il commento
di ALESSANDRO GALLO

Ora più rabbia:
resta il sogno
dello scudetto
COPPA Campioni arrivederci.
Dopo aver vinto,
consecutivamente, le tre finali
disputate dal 2010 la Fortitudo
alza bandiera bianca. Lo fa,
come nel 2004, proprio contro
Rotterdam. E, a un certo punto,
pareva che anche il punteggio,
8-1 undici anni fa, a San
Marino, potesse diventare lo
stesso.
Ciao Coppa Campioni con
qualche rimpianto. Non tanto in
gara-tre, ieri, quanto in
gara-due, sabato. Due sbavature
fatali, in difesa, per un gruppo
che ha fatto della perfezione uno
stile di gioco. Un lancio pazzo
di Rivero (innervosito
dall’arbitro), un’assistenza
errata di Alessandro Vaglio che,
a oggi, probilmente, è il miglior
italiano in difesa.
Fortitudo che torna da
Rotterdam più arrabbiata (da
valutare l’infortunio di Suarez,
che va ad aggiungersi a quello di
Rodriguez) che delusa. Niente
coppa da riportare in patria, ma
nemmeno la possibilità di
recriminare. L’occasione
perduta, per un gruppo serio e
scrupoloso qual è, storicamente,
quello della Fortitudo, deve
diventare la benzina per
chiudere nel migliore dei modi la
stagione. Giovedì si ricomincia
con i playoff. Il calendario,
beffardo, mette subito
l’UnipolSai al cospetto di quelli
che, nel 2014, furono i campioni
d’Europa, i ragazzi di San
Marino.

IL GRUPPO di Marco Nanni,
in testa al girone, deve
mantenere alta la
concentrazione, per chiudere nel
minor tempo possibile la pratica
finale. Una volta raggiunta la
sicurezza del primo o del
secondo posto, ci si potrà
concentrare su quello che era
stato indicato come l’obiettivo: la
conquista del decimo scudetto
per potersi cucire, sulle canotte,
l’ambita e agognata stella che
solo Nettuno (17), Rimini (11) e
Parma (10) possono sfoggiare.

APPLAUSI
In alto il
saluto della
Fortitudo al
pubblico di
Rotterdam.
A destra,
Riccardo De
Santis,
lanciatore
perdente
della terza e
decisiva sfida
(Ferrini)

Mino Prati

Rotterdam (Olanda)

UN BIG-INNING da cinque punti non è una cosa che ti puoi permettere, in una finale di Coppa dei Campioni. Se poi succede quando sei
già sotto 2-0 dal 1° e devi confrontarti con un
2-1, per la squadra di casa, a quel punto, è chiaro che il titolo di migliore in Europa lo devi
lasciare ad altri.
Dopo tre finali continentali vinte – 2013 con il
Rimini, 2012 con il Nettuno, 2010 con l’Heidenheim Heideköpfe – la Fortitudo torna al
2004 quando a San Marino perse, sempre con
il Neptunus Rotterdam. Di nuovo lei, di nuovo ieri. L’adesso Curaçao, così nominato per
far grazie allo sponsor, è andato sul 2-0 nell’inning iniziale, e non è più stato ripreso.
La Cnf-UnipolSai ha dimezzato il distacco al
3°, ma è stata costretta ad alzare bandiera bianca la ripresa dopo. Un giro, e definitivamente.
Anche se non si era ancora a metà della partita. Le battute di Diaz, Van der Meer (su un bel
bunt) e Dwayne Kemp, più una smorzata di
sacrificio di Vernooij, hanno mandato al tappeto il partente bolognese De Santis. Il singolo di Dille e il doppio di Legito, sull’appena

IN CAMPO Sopra, l’arrivo
in base di Juan Carlos Infante.
In alto a destra, da sinistra,
Lorenzo Dobboletta e
Francesco Fuzzi. A destra:
la premiazione (Ferrini)

entrato Marinez (due avversari affrontati, tre
punti subiti), hanno concluso l’opera. Un
gran brutta opera.
Il Neptunus aveva la coppa in tasca. Perché,
dopo un Van Den Braden su cui l’attacco felsineo già aveva capito poco, al 7°, a lanciare per
il Curaçao è andato Kelly, e la Cnf-UnipolSai
è sparita, con quattro strikeout di seguito per i
suoi primi quattro battitori. Cadoni prima e

L’impresa non riesce
Avvio stentato di De Santis, poi Marinez
subisce i punti che chiudono l’incontro
Giovedì c’è il campionato, sfida a San Marino
poi Panerati hanno concesso il minimo sindacale, dal 5° alla fine. Ma ormai era tardi: la sorte era segnata.
IN UN’ALTRA SITUAZIONE magari i «tulipani» avrebbero avuto modo di preoccuparsi
dell’ingresso in pedana di un sedicente closer
come Van Driel. Ha preso un doppio da Suarez, due singoli da Vaglio e Sambucci, che si
sono sommati a un lancio pazzo con Sabbata-

ni nel box, a quota un out nella ripresa. Tre
valide però hanno portato solo due punti, e sotto 1 a 7 non è che questi abbiano cambiato la
sostanza della cosa. Recriminazioni? Solo
quella del misurato 3-2 con cui si è perso garadue, sabato sera, dopo il 5- 3 di giovedì al Falchi. Quel mancato strikeout per Rivero, su
Vernooijs, quel lancio pazzo, quasi di reazione, subito dopo, costato il 2-1. Quell’errore su
Boekhoudt all’8°, sempre, sabato che ha costretto ad andare allo spareggio. Alla resa dei
conti tuttavia la verità è una sola: il Neptunus
ha avuto un lanciatore in più, e ha vinto.
Successione punteggio: Cnf UnipolSai Bologna 001 000 002 = 3 (valide 7, errori 1); Curaçao Neptunus Rotterdam 200 500 00X = 7
(valide 10, errori 0).
GIOVEDI’ RICOMINCIA il campionato con la
quarta giornata dei playoff. Si gioca da giovedì
a sabato, sempre alle 21. La Fortitudo disputerà al Gianni Falchi la partita del venerdì.
Il prossimo turno: T&A San Marino-Fortitudo UnipolSai Bologna; Tommasin Padova-Rimini.
La classifica: Fortitudo UnipolSai Bologna
778 (7-2); T&A San Marino e Rimini 555
(5-4); Tommasin Padova 111 (1-8).

