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BASEBALL  SERIE A  SABATO SCATTA IL CAMPIONATO 2010, DOMANI SERA LA PRESENTAZIONE DELLA SQUADRA TARGATA EURODIFARM

Il Codogno si mette già in pole position
Langone italiano , Bruera e Soto: il monte di lancio fa paura
CODOGNO Scatta sabato il campiona
to 2010 della Serie A federale di ba
seball. Il Codogno, targato quest’an
no Eurodifarm, ospiterà il Bollate
nel doppio confronto del debutto e
riparte con un organico e uno staff
tecnico rinnovato: domani sera alle
ore 21.15 nella sede del club presso il
diamante di viale Resistenza la pre
sentazione ufficiale. Sul monte di
lancio, oltre alla riconferma del ge
novese Pietro Sandini e dei giovani
Michele Albergoni e Luca Baccioc
chi, nella gara riservata al lanciato
re di scuola italiana ci sarà anche
Mark Langone, che dopo sei stagio
ni ha maturato lo “status” di atleta
di scuola italiana (Asi). Al loro fian
co, il nuovo arrivo Rodrigo Bruera,
italoargentino, anch'egli in posses
so della qualifica di Asi.
Nella gara riservata ai lanciatori
stranieri, riconfermato dal Ve
nezuela il “mostro” degli strike out
Enyelbert Soto. Inoltre il sodalizio
codognese spera anche di recupera
re il giovane Mattew Boccardi, dopo
i problemi al gomito. Prestato Coro
mato al Grosseto in Ibl1 (l’Italian
Baseball League, il massimo cam
pionato senza retrocessioni che as
segnerà lo scu
detto), alla corte
 Tra gli arrivi
del presidente
alla corte del
Bacciocchi è ar
rivato Charlie
nuovo manager
Calamia, di pro
Cipelletti
fessione interba
l interbase
se, mentre dal
Calamia
Novara è stato
e la promessa
prelevato l'esper
to Silvano Boni
Araujo
Unlanciodi“misterstrikeout”EnyelbertSoto:anchequest’annoilvenezuelanosaràunpuntodiforzadelCodogno
facino, giocatore
che si destreggia
sia nel catcher
LA FORMULA
box che in campo
ester no. Tra i
volti nuovi anche
il ventottenne
 La rivoluzione del sistema dei campionati ha portato
due fasi (semifinale e finale), giocando tra di loro, a
Arturo Araujo,
alla costituzione della Italian Baseball League (Ibl),
eliminazione diretta, una serie di partite al meglio dei
italovenezuelano
campionato nazionale a franchigia, senza promozioni e
cinque incontri. Alla squadra vincente verrà assegnato
Asi che lo scorso
retrocessioni, che di fatto ripropone la Serie A1 di un
il titolo di Campione d’Italia della Serie A Federale 2010,
anno ha giocato a
anno fa. Ogni franchigia della Ibl deve prendere parte ai
una sorta di “scudettino”. Le 20 squadre della A federale
Fossano in C, ma
campionati della First Division (Ibl1) e Second Division
concorrono anche per la conquista della Coppa Italia di
del quale si parla
(Ibl2). Chi vince il torneo di First Division è campione
categoria. In coda ai play off, il 2 e 3 ottobre, si giocherà
assai bene, sia
d’Italia. Quest’anno la Ibl è composta da 8 franchigie,
la final four alla quale parteciperanno quattro squadre,
come esterno che
quindi, sia la Ibl1 che la Ibl2 vedono ai nastri di
le due per ogni girone
come battitore;
partenza 8 squadre. La decisione di ammissione alla Ibl
che in campionato
inoltre Araujo ha
spettava insindacabilmente al consiglio federale, sulla
avranno vinto più
un braccio che fa
base dei requisiti definiti per la selezione delle
partite riservate ai
viaggiare la pal
franchigie. Sotto le due massime categorie troviamo le
lanciatori di scuola
lina a più di 85
Serie A, B e C federali. Alla Serie A, di fatto la A2 della
italiana. Nella Serie B
miglia orarie e in
scorsa stagione, è iscritta l’Eurodifarm Codogno. Due
federale troviamo
caso di necessità
gironi a 10 squadre, con la squadra di Cipelletti inserita
invece gli Old Rags
potrà salire an
nel Girone A, che disputerà doppi incontri in ogni week
Lodi, che inizieranno il
che sul monte
end con nove giornate di andata e ritorno. Al termine
loro campionato nel
quale lanciatore
della stagione regolare le squadre prime e seconde
Girone A il 18 aprile
di rilievo.
classificate di ogni girone daranno vita ai play off su
contro l’Ares Milano.
Lo zoccolo duro
del roster sarà
formato dal nuo
ti. Sopra di loro, il supervisore italo
dirigenti del sodalizio della Bassa è
vo capitano Paolo Bodini, Gianpiero
americano Joe Morello, chiamato a davvero difficile nascondersi dietro
Carini, Edo Capdevila, Michael Ala
a un dito. Guardando i nomi del ro
gna e all'occorrenza Luca Bassi, in coordinare tutta l'attività tecnica
ster, l'Eurodifarm Codogno è la
serito nello staff tecnico ma pronto societaria. Il loro compito sarà quel
lo di inserire in questo telaio da
squadra più attrezzata del campio
a tornare in campo. Uno staff tecni
nato e dovrà obbligatoriamente cer
co che vede Lorenzo Cipelletti, fre competizione anche gli scalpitanti
giovani Giuseppe Corio, Matteo Ra
care di vincerlo. Anche se in palio
sco partecipante del supercorso tec
soira, Franklyn Duharte, Mattia non ci sono promozioni.
nico di Tirrenia, nelle vesti di ma
IlnuovomanagerLorenzoCipelletti
AngeloIntroppi
Travaini e Matteo Armigliati. Per i
nager, affiancato da Max Armiglia

Leprimedueaiplayoffpergiocarsilo“scudettino”federale
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Piacenzalarivaleprincipale,
occhioaiRangerscannonieri
CODOGNO La conquista della lea
Zulia, con un passato anche in tri
dership del Girone A del campio plo A americano; con i suoi lanci
nato di Serie A federale potrebbe potrebbe essere lui la vera sorpre
essere una lotta ristretta all'Euro
sa di questa Serie A.
difarm Codogno e alla Rebecchi
Le altre probabili stelle del cam
Piacenza. Gli emiliani infatti han
pionato saranno sicuramente Car
no riconfermato il tandem Acosta
melo Pernaloza, ricevitore italo
Avvento per quanto concerne la
venezuelano del Bollate, rilasciato
gara riservata ai lanciatori stra
lo scorso anno dalle leghe ameri
nieri, mentre nel catcher box ri
cane. È un giocatore dal grande
presentano Danny Gorrin, in pre braccio e sarà difficile rubargli la
stito dal Brescia. Nel ruolo di in
seconda base, inoltre ha una note
terbase ci sarà ancora l'itaove
vole potenza esplosiva nel box di
nezuelano Daniel Bittar. Dal Co battuta, in grado di garantire un
dogno rientra
buon rendimen
l'interno Alber
to. Il Cagliari,
t o M a re n g h i ,
sul monte di
che ritrova così
lancio e anche
il
cugino
nel box di battu
Gianluca. Si di
ta, si affiderà al
ce inoltre un
talento di Tore,
g ran bene del
giocatore che ha
nuovo ester no
rifiutato le ri
centro italoame
chieste di com
ricano Frank Di
pagini di Ibl per
Masi, prove
restare in Sar
niente dal cam
degna. Nel Pon
pionato di Colle
te di Piave gio
ge.
cherà il lancia
Un'altra forza
tore Hector Se
del girone è rap
na, colui che
presentata dai
contese, almeno
Rangers di Redi
all'inizio del
puglia allenati
campionato, il
da Paolo Da Re. I Acosta,lanciatoreRebecchiPiacenza
record di stirke
giuliani sono
out a Soto. Sem
una formazione
pre nel Ponte di
dalle grosse tra
Piave, ritrovere
dizioni in battu
mo Scott Peter
ta e due esempi
mann, l'esterno
di questa scuola
che nella scorsa
di battitori sono
stagione giocò a
Enrico “Cico”
Lodi con gli Old
Cecotti e “Pilo”
Rags.
Serra. È arriva
Suscita curiosi
to l'italove
tà la neopromos
nezuelano Keith
sa Rovigo con il
Pastore, uno che
bomber italoa
con la mazza
mericano Paul
non scherza, al
Cardelli e il pi
quale verrà pro
tcher veneto Pa
babilmente as
trick Pacca
segnata la quar
gnan, già nella
ta posizione
massima serie
nell'ordine di
con Par ma. Il
battuta, solita
Senago United
mente di perti
punta sui pro
nenza del “clean
spetti indigeni
up hitter”, colui che ha nelle brac
Marzullo, Sala e Sardo, con capi
cia il colpo del fuoricampo. In dife
tan Spinosa al rientro dopo un
sa, all'interbase, numeri di alta lungo infortunio. Nel Novara la
scuola assicurati da Fernan Li potenza del bomber Sucet, mentre
santi, italovenezuelano che ha gio
il ruolo di outsider lo potrebbe si
cato nei Marinos de Brion. Sul curamente rivestire la Juve 98 con
monte di lancio la grande espe Di Taddeo leader tra i lanciatori
rienza e la sicurezza di Andrea italiani e l'italodominicano De La
Cossar, oltre alla voglia di emerge Cruz, 21 anni, gran braccio, che se
re di Pasquali, una giovane pro risolverà in fretta qualche proble
messa del baseball nazionale. Per
mino di controllo sarà di grande
la gara dello straniero pallina affi
aiuto per Carbone, Piovan, Zua
data al venezuelano Ismael Rami
non e Collado.
Ang.Int.
rez, proveniente dalle Aguilas del

Il Bollate punta
sul ricevitore
Pernaloza,
“liberato”
dalle leghe
americane

PALLAVOLO  COPPA LOMBARDIA FEMMINILE  QUESTA SERA A CINISELLO IL RITORNO DELLA SEMIFINALE BASKET  PROMOZIONE

Maratonine, La Tomolpack Marudo
piovonorecord a caccia dell’impresa:
perlaFanfulla battere 40 l’Auprema

LODI L'atletica non si ferma nemme
no a Pasquetta. La Fanfulla lunedì
ha visto ritoccare due primati di so
cietà sulla mezza maratona, entram
bi in gare di ottimo livello naziona
le. Nella 22ª “Maratonina interna
zionale Città di Prato” Elisa Stefani
e Ombretta Bongiovanni si sono su
perate, piazzandosi rispettivamente
al secondo e al terzo posto alle spalle
della marocchina Janet Hanane. En
trambe le atlete sono allenate da Sil
vana Cucchietti e si sono nettamen
te migliorate sulla distanza. La Ste
fani, prima delle italiane a Prato, è
scesa da 1h17'33" a un eccellente
1h15'28", realizzando il nuovo prima
to sociale assoluto. La Bongiovanni
è progredita da 1h17'07" a 1h15'40".
A Gualtieri (Reggio Emilia) nella 27ª
“Pasquetta Sportiva” anche Abdel
lah Haidane è andato fortissimo sul
la mezza maratona, chiudendo otta
vo in 1h05'51", crono che frantuma il
suo precedente record e gli regala
anche il primato sociale Promesse.
Il prossimo appuntamento per il
mezzofondo fanfullino sarà domeni
ca 18 aprile nei 10000 su pista a Ga
vardo, competizione valida come
prima prova dei Societari di corsa.

MARUDO La Tomolpack Marudo rico
mincia da dove aveva finito prima di
Pasqua. Questa sera alle 21 infatti a
Cinisello Balsamo va in scena il re
tour match di semifinale di Coppa
Lombardia contro l’Auprema, una
gara per certi versi proibitiva per le
lodigiane, obbligate a vincere per 40
(si giocherà subito un set supple
mentare in caso di successo per 30)
dopo il pesante stop interno dell’an
data (le cinisellesi, non senza fatica,
vinsero lunedì 29 aprile per 30 a Ma
rudo) per poter raggiungere la finale
del 25 aprile a Vigevano. Per Bruno
Fioretti, dirigente accompagnatore
del team biancoverde, l’ambiente è
comunque sereno e carico. «Abbia
mo lasciato libere le ragazze per
qualche giorno per potersi riposare
e ci troviamo stasera (ieri per chi leg
ge, ndr) per il primo allenamento
post pasquale. Fisicamente stanno
tutte bene, nessuna risente di parti
colari problemi, per cui a Cinisello
schiereremo la miglior formazione
possibile per cercare di ribaltare la
sconfitta dell’andata».
Insomma, la voglia di impresa è tan
ta: «Di certo la squadra non parte
battuta  assicura Fioretti  anche se

L’AutoPancotti
èsolaintesta
maorariposa

Unafase
dellapartita
diandata
dellasemifinale
traTomolpack
Marudo
eAuprema
Cinisello,
nellaquale
lelodigiane
sonostate
sconfitte
intreset
mancandoperò
treoccasioni
perriequilibrare
lasituazione
nelsecondo
parziale

c’è la consapevolezza di non dover
sbagliare praticamente nulla. Nessu
na delle ragazze ha intenzione di
mollare, perdere non fa parte del no
stro dna, neanche se si dovesse in
contrare la Foppapedretti Bergamo,
per cui andiamo a giocarcela alla pa
ri, confidando magari anche in un
pizzico di fortuna che non guastereb
be. All’andata ci siamo resi conto
che non erano proprio insuperabili,

perdendo sia la seconda frazione che
la terza di soli due punti (2426 e 23
25, ndr) e se ci avesse girato bene un
set (il secondo, da 2421 a 2426, ndr)
ora saremmo qui a parlare di una
partita diversa, più aperta». Il tutto
senza caricare eccessivamente l’ap
puntamento: «Quest’anno le ragazze
sono andate oltre ogni previsione 
conclude Fioretti  per cui se anche
dovessimo uscire dalla Coppa Lom

bardia non ne faremo un dramma.
Se dovessimo perdere già il primo
set prenderemo il resto della gara co
me un allenamento, anche perché a
noi interessa chiudere anche il di
scorso salvezza in campionato cer
cando di vincere la partita di sabato
a Marudo col Vobarno. Ma alle val
sabbine cominceremo a pensarci so
lo dopo Cinisello».
DarioBignami

LODI Vincendo il match di recupero
“on the road” con il Pontevico (75
81) l’Auto Pancotti si isola in testa
alla classifica festeggiando nel mo
do migliore le festività pasquali. I
lodigiani tengono l'inerzia fin dalla
palla a due gestendo ogni possesso
con molta efficacia (3446 all'inter
vallo) e poi controllano la reazione
avversaria nella seconda parte di
gara senza correre rischi. Il tabelli
no dell'Auto Pancotti: Pellini 13,
Parazzini 12, Cattadori 3, Benelli 2,
Amadi 4, Baroni 14, Rivellini 16,
Curioni 5, Raimondi 8, Vigani 4.
Il campionato riprende oggi con la
decima di ritorno: gli Old Socks
(21.30) viaggiano fino a Offanengo.
Venerdì 9 solo la Borghebasket gio
ca in casa (ore 21.30) contro il Cava
sport; il Codogno (ore 21.15) va a
Trescore, il Borgo San Giovanni
(ore 21.15) a Pontevico, la Frassati
(ore 21.30) a Soresina; riposa l'Auto
Pancotti. La classifica: Auto Pan
cotti 34; Crema e Borgo San Gio
vanni 32; Pontevico 30; Offanengo
28; Cavasport 24; Rivolta 22; Fras
sati 16; Old Socks e Soresina 14;
Borghebasket 12; Trescore 6; Codo
gno 0.

