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Bologna sport

di Alessandro Gallo
PARMA

Un sospiro di sollievo. L’Unipol-
Sai vince in volata, grazie a un
punto segnato da Cesare Astor-
ri, spinto a casa base da una vali-
da fondamentale di Lorenzo
Dobboletta e fa un bel regalo al
proprio vicepresidente, Lucia-
no Folletti, che proprio ieri ha
compiuto gli anni.
Una vittoria fondamentale che
non dà ancora la certezza arit-
metica della conquista della fi-
nale scudetto, ma a questo pun-
to, con sette gare ancora da gio-
care – le serie con Collecchio e
San Marino e il recupero del
match con Macerata – basterà
portare a casa un solo successo
per lottare, per il terzo anno di
fila, per il tricolore.
Serie, quella con Parma, chiusa
ieri per la pioggia di sabato, dal-
le mille emozioni a cominciare
da gara-due, venerdì al Falchi.
I campioni d’Italia con un Mat-
teo Bocchi in grande difficoltà,
subiscono 6 punti nel primo in-

ning. Sembra una montagna da
scalare. Ma Alex Bassani è pres-
soché perfetto sul monte di lan-
cio e al quinto il clamoroso sor-
passo, 7-6. Un errore della dife-
sa rimette in gioco Parma, che
prima impatta e poi supera, 7-8.
Ieri, a Parma, altra girandola di
emozioni. L’olandese Randolph
Oduber la sblocca al primo in-
ning con un fuoricampo da due
punti. Ma Murilo Gouvea-Brolo,
nell’unica incertezza di una pro-
va di grande spessore, dà a Po-
ma la possibilità di rispondere
con un altro fuoricampo da due
punti. Si va avanti così con gli at-
tacchi che colpiscono poco.
L’UnipolSai fallisce qualche
ghiotta occasione poi, nell’ulti-
mo inning, ecco quello che non
t’aspetti.
Lo staff tecnico di Parma avvi-
cenda Samuel Aldegheri, che
pure ha solo 7 lanci nel braccio,
per inserire Anthony Arcila, vin-
citore sì di gara-due (tabellino al-
la mano), ma autore di qualche
errore di troppo.
E infatti Arcila parte regalando
la base ad Astorri, che arriva in

seconda grazie a un lancio paz-
zo. Dreni, con una volata di sa-
crificio, spinge il catcher in ter-
za. La battuta successiva di Dob-
boletta vale il punto del 2-3. Mat-
teo Bocchi, subentrato a Gou-
vea-Brolo, sa di doversi riscatta-
re dopo l’inizio choc del Falchi.

Subisce subito il doppio di Mira-
bal che passa in terza grazie al
sacrificio di Koutsoyanopulos.
Ma il giovane Matteo, origina-
rio di Parma, non trema. Prima
costringe Gradali a una comoda
presa di Didder. Poi firma lo stri-
keout con Viloria. Sospiro di sol-
lievo e tanta voglia di festeggia-
re in casa UnipolSai. Ma per la fi-
nale serve un’altra vittoria.
Successione punteggio gara-
due: Parma 600 000 2 = 9 (bv 9,
e 4); UnipolSai 120 040 0 = 7 (bv
7, e 1).
Successione punteggio gara-
tre: UnipolSai 200 000 1 = 3 (bv
5, e 1); Parma 200 000 0 = 2 (bv
5, e 1).
Le altre gare: San Marino-Col-
lecchio 6-1, 13-0, 15-2; Macera-
ta-Godo 6-3, 3-7, 0-6.
La classifica: San Marino 857
(18-3); UnipolSai Fortitudo Bolo-
gna 826 (19-4); Parma 524
(11-10); Godo 286 (6-15); Macera-
ta 235 (4-13); Collecchio 190
(4-17).

BOCCHI VINCENTE

Il pitcher deludente
nella seconda gara
chiude da par suo
Primo fuoricampo
per Oduber

Virtus, si parte a Costa Masnaga
Serventi: «Pronte quando servirà»
Il nuovo tecnico dà la carica:
«Avremo tutte le straniere
tra l’8 e il 9 settembre
Aumenteremo l’intensità»

Bello a Londra
con una borsa
di studio

Baseball A1

BASKET A1 DONNE

L’esordio il 4 ottobre in casa di
Costa Masnaga, mentre la pri-
ma in casa è in programma già
3 giorni dopo, contro Ragusa
dell’ex Harrison e della bologne-
se Santucci e poi sabato 10 il
derby contro Vigarano, guidata
in panchina da Andrea Castelli e
che in campo ha un’altra figlia
delle Due Torri, Arianna Landi.
Sarà un inizio di campionato im-
pegnativo quello che attende la
Virtus di Lorenzo Serventi, che
in questa seconda stagione in
A1 e giocherà le proprie sfide al-
la Segafredo Arena.
«Dovremo farci trovare pronti –
conferma Serventi –. Costa Ma-
snaga è squadra giovane e che
parte molto forte. Noi siamo sia-
mo un po’ indietro con i lavori,
avremo le straniere a disposizio-
ne intorno all’8-9 settembre,
ma questo non è un alibi, anzi
sarà da stimolo per lavorare an-
cor più intensamente quando
saremo al completo».
Come procedono gli allenamen-
ti?

«Bene le ragazze sono molto di-
sponibili, stanno lavorando in-
tensamente seguendo le mie in-
dicazioni e quelle del preparato-
re Raul Parisi. Un ringraziamen-
to lo vorrei rivolgere poi alle ra-
gazze di Castel San Pietro ag-
gregate, che ci permettono di
poterci allenare al meglio».
Sabato sono arrivate Begic e Bi-
shop, oggi è attesa Williams che
dopo l’opportuna quarantena

saranno a disposizione di Ser-
venti dalla prossima settimana.
Il calendario diramato dalla Fip
non vedrà l’Opening Day.
Al termine del campionato, le
prime 8 accederanno ai playoff,
l’ultima retrocederà in A2, men-
tre dalla decima alla tredicesi-
ma posizione ci saranno i play-
out.
1ª giornata: Costa Masnaga-Vir-
tus (andata 3/10, ritorno 2/1).
2ª giornata: Virtus-Ragusa
(7/10, 10/1).
3ª giornata: Virtus-Vigarano
(10/10, 17/1).
4ª giornata: Sassari-Virtus
(17/10, 23/1).
5ª giornata: Virtus-San Martino
(24/10, 31/1).
6ª giornata: Schio-Virtus (1/11,
13/2).
7ª giornata: Virtus-Empoli (7/11,
21/2).
8ª giornata: Campobasso-Vir-
tus (22/11, 27/2).
9ª giornata: Virtus-Battipaglia
(28/11, 14/3).
10ª giornata: Broni-Virtus
(6/12, 20/3).
11ª giornata: Geas-Virtus
(13/12, 27/3).
12ª giornata: Virtus-Lucca
(20/12, 4/4).
13ª giornata: Venezia-Virtus
(30/12, 11/4).

Filippo Mazzoni

Da sinistra Julian Dreni e Lorenzo
Dobboletta al top a Parma (Ferrini)

Dobboletta spinge l’UnipolSai verso la finale
Una battuta dell’esterno regala il sofferto successo a Parma, 2-3. Sarà sufficiente un’altra vittoria per giocarsi lo scudetto con San Marino

Capitano Elisabetta Tassinari (Ciamillo)

FOOTBALL AMERICANO

Nella Nfl Academy per il secon-
do anno consecutivo. Andrea
Bello, quarterback classe 2002,
in forza ai Carpanelli Warriors
raggiungerà Londra. Questa vol-
ta non sarà solo, perché ci sarà
anche Andrea Volonnino per fre-
quentare il Barnet and Southga-
te College, a nord di Londra.
Bello è già stato a Londra per
sette mesi, prima del rientro for-
zato, a marzo, per il Covid-19.
«Arrivare a Londra e potermi al-
lenare a questi livelli – dice An-
drea – è stato un sogno diventa-
to realtà. Quello inseguito dal
primo giorno che ho messo pie-
de su un campo da football.
All’inizio non è stato semplice,
anche perché non conoscevo
una parola di inglese e ho tra-
scorso il primo mesi chiuso in
una sorta di mutismo selettivo,
affidandomi a google translator
per ogni cosa».
Felice, Bello. «Ho dato tutto
quello che avevo lo scorso anno
e sono stato premiato con una
borsa di studio per i risultati ot-
tenuti a scuola e per il mio com-
portamento in campo. Una bel-
la soddisfazione».

Pettorossi
e Ragazzi
subito a segno
ATLETICA LEGGERA

Tre titoli assoluti e cinque di ca-
tegoria per la Sef Virtus Emilsi-
der e tre titoli per la Pontevec-
chio in occasione dei campiona-
ti regionali di atletica leggera di-
sputati a Piacenza.
I titoli assoluti vengono vinti da
Diego Aldo Pettorossi, 10.64 nei
100; Daniele Ragazzi che domi-
na nel triplo con 14,92 e con la
staffetta 4x400 composta da
Vinci, Bizzocchi, De Santis e Xi-
lo. A livello under 20 successi
per Davide Colina nei 200 e
400; Stefano Fornasari nel lun-
go e Niccolò Bellettati nel triplo.
A livello under 23 ok Giovanni
Mastrippolito nei 400 ostacoli.
Da segnalare che Colina, nei
400, ritocca il primato (51.59). E
ancora argento per Pettorossi
nei 200, Giacomo Mulloni nei
1500 e Gabriele Natali nel disco
e nel peso. Bronzo per Alessan-
dro Xilo nei 400 e per Wondwo-
sen Bizzocchi negli 800.
La Pontevecchio porta a casa
un titolo assoluto e juniores con
Erica Fabbris nel salto triplo con
la misura di 12,25. Oro anche
per l’allievo Jacopo Varignana,
58.01.75 nei 10 chilometri di
marcia. Alex Fabbri, infine, è se-
condo nell’alto con 1,80.


