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Nel week end in calendario in Romagna una delle prove del campionato italiano

ARimini il tricolore di moto d’acqua
Domenica appuntamento col Memorial Sorci: in gara i laser
RIMINI - Rimini al centro dell’attenzione nel week end per quanto riguarda vela e moto d’acqua.
Si svolge il primo G.P. Città di Rimini, valido per il campionato italiano
moto d’acqua, nelle acque antistanti
la spiaggia libera di P.le Boscovich.
Le Classi ammesse sono: Ski Promo
(Classe motori di serie: 0/900cc. per
motori a 2 tempi e Hydrospace S4
flangiati); Ski Stock (Classe motori
di serie da 0 a 1150 cc. aspirati e per
motori di serie da 0 a 900 cc. turbo
e/o volumetrici tutti con potenza fino
a 140 cv); Ski G.P. (Classe 1150
cc.aspirati e per motori modificati da
0 a 900 cc. turbo e/o volumetrici);
Runabout Stock (Classe per motori
di serie da 0 a 2800 cc. aspirati e per
motori di serie da 0 a 2000 cc turbo
e/o volumetrici tutti con potenza fino
a 280 cv); Runabout GP (Classe motori modificati da 0 a 2800 cc aspirati e per motori modificati da 0 a
2000cc turbo e/o volumetrici).
Il programma prevede per venerdì
l’nstallazione del circuito e prove tecniche; sabato prove libere dalle
10.130 alle 12.30; Gare Classi Stock
e Promo (due manches ciascuna):
dalle ore 14; premiazioni alle ore 18.
Domenica: Prove libere dalle 10.130
alle 12.30;
Gare Classi Ski GP - Runabout GP
(due manches ciascuna): dalle ore
14; premiazioni alle ore 18.
Domenica si svolgerà la XV edizione
del ”Memorial Antonio Sorci”, raduno di laseristi e non solo provenienti
da tutta Italia per commemorare Antonio Sorci, talento della vela rimine-

Football americano
Titans rinviati

Vela Venerdì il via a Caorle

Interceptor in gara
alla “200 in equipaggio”
RIMINI - Continua l’avventura dell’Interceptor
Sailing Team di Giancarlo Nutarelli. Dopo aver
bissato il terzo gradino
del podio ed un quarto
posto sulle tre prove della
prima regata della stagione, la Pesaro-Rovigno-Pesaro, i ragazzi dell’imbarcazione Interceptor, capitanati da Alex Ricci, si
apprestano venerdì prossimo a prendere parte ad
un’altra classica della vela d’altura dell’alto adriatico: la “200 in equipaggio” di Caorle. La regata,
della distanza appunto di
200 miglia marine, si
svolgerà a partire dalle
ore 11 di venerdì 15 maggio. Dopo aver raggiunto la boa foranea di Grado, la flotta si dirigerà alla volta dell’isola di
Sansego (Susek) in Croazia per poi fare nuovamente rotta
verso Caorle. L’arrivo è previsto entro la serata di domenica
17 maggio.
Nella foto: Interceptor con il suo equipaggio
se tragicamente scomparso nel 1994
a soli 19 anni.
L’evento - organizzato dal Club Nautico di Rimini in collaborazione con
Federazione Italiana Vela e C.O.N.I.
e sotto l’autorità dell’International

Laser Class, dell’Assolaser, dell’Associazione di Classe 470 e dell’Associazione di Classe 420 - si svolgerà nello specchio d’acqua antistante il porto canale, con inizio della prima prova (Laser Standard Olimpico) alle

Finali
Flag Football:
“Mercuriale”
è quinta

Il ravennate Alberto Monti è uno dei grandi favoriti per
il successo finale

12.00. A seguire le altre classi: Laser
Radial, Laser 4.7 e, come lo scorso
anno, 470 e 420. Le regate sono valide per i Campionati Zonali F.I.V.
2009. Sono previste due prove.
Saranno premiati i primi tre classifi-

cati e il primo femminile di ogni categoria. Al vincitore della Classe Laser Standard andrà il Trofeo Challenge “Memorial Antonio Sorci”. Sono
attese almeno 70 imbarcazioni e relativi equipaggi.

BASEBALL GIOVANILE
La Telemarket Under 21 recrimina per una decisione arbitrale in gara1 (1-2)

Piratini, pareggio con polemica a Reggio Emilia
Gara1

Gara2

Palfinger
2
Telemarket
1
TELEMARKET: R. Babini ss
(1/3), Lisi es (2/4), Cherubini l
(2/3), Orrizzi 1b (0/4), Di Fabio 2b (0/3), Bugli r (0/2),
Biondi ed (0/3), Galluzzi (B.
Babini 0/1) ec (1/2), Ricchi 3b
(0/1).
SUCCESSIONE PUNTEGGIO
Telemarket 001 000 0 = 1 bv
6e1
Palfinger 000 002 x = 2 bv 1
e 1.
PRESTAZIONE LANCIATORI
Arcolà (W) rl 7.0 bvc 6 bb 5 so
9; Cherubini (L) rl 6.0 bvc 1
bb 5 so 9 pgl 2.

Palfinger
1
Telemarket
8
TELEMARKET: R. Babini ss
(0/3), Papini 2b (0/3), Cherubini 1b (1/4), Orrizzi l (2/4),
Di Fabio es (0/2), Ricci Masotti ed (1/3), Ricchi (Federico
Pari 1/1) 3b (1/2), Bugli r (2/4),
Lisi (Galluzzi 0/0) ec (0/3).
SUCCESSIONE PUNTEGGIO
Telemarket 000 340 1 = 8 bv
8e0
Palfinger 000 001 0 = 1 bv 6
e 1.
PRESTAZIONE LANCIATORI
Riccò (L) rl 4.0 bvc 3 bb 3 so
4 pgl 3; Amparo 2.0 bvc 3 bb
4 so 3 pgl 3; Cerioli rl 1.0 bvc

2 so 1 pgl 1; Orrizzi (W) rl 7.0
bvc 6 bb 2 so 11 pgl 1.
RIMINI (ma.pep) – E’ un pareggio col veleno nella coda,
quello ottenuto dalla Telemarket Under 21 a Reggio
Emilia nella quinta giornata
del campionato under 21 Elite
(1-2 e 8-1). La società neroarancio ha infatti presentato un
protesto formale per un episodio (decisivo) avvenuto al sesto inning di garauno: sul fuoricampo interno di Gregorini,
l’arbitro ha prima sancito
l’out a casa base, salvo poi,
dopo aver consultato il secondo arbitro, chiamare l’interferenza su Bugli (il ricevitore
dei Pirati) e convalidare così il

Brian Orrizzi

solo homer del pareggio, l’unica valida, tra l’altro, concessa da uno sfortunato Cherubini.
Per i riminesi, che erano passati in vantaggio al terzo e che
hanno sprecato diverse occa-

sioni per portare a casa il successo, resta così la delusione
per una sconfitta immeritata.
Tutta un’altra storia, invece,
nella replica, con un Brian
Orrizzi dominante sul monte
(ben 11 strike out) e un line
up, autore di 8 valide, che ha
ipotecato il successo nella
parte centrale della sfida con
due big inning. Nel box, oltre
allo stesso Orrizzi, bene anche Bugli (2/4 per entrambi).
Con l’1-1 di Reggio, la squadra di Chris Catanoso resta al
terzo posto in classifica insieme al San Marino con un record di 7 vinte e 3 perse, dietro al Grosseto (6-2) e alla
stessa Palfinger (5-2).

FORLI’ – (fr.m.) Predatori versus Titans Romagna, nulla di fatto. Era il
big match della decima
giornata del girone B di
A2 di football americano
ma causa un guasto meccanico al pulman che stava trasportando la compagine romagnola a Chiavari, la gara è stata infatti rimandata a data da
destinarsi. Un contrattempo che, di fatto, non
ha cambiato la distribuzione dei pesi in classifica con la compagine liviense sempre prima in
virtù delle quattro vittorie e una sola sconfitta,
davanti agli Angels Pesaro (4-2) e proprio Predatori (3-2). Terza piazza
che è insidiata dai Draghi Udine che grazie alla
vittoria sui Mustangs
Ponziana per 41-21, portano a 3-3 il conteggio
vinte-perse restando in
corsa per un posto
playoff. Ora ad attendere
i caschi azzurro-argento,
domenica prossima, la
lunga e impegnativa trasferta in casa degli
Sharks Palermo.
FLAG FOOTBALL Messo
in stand-by il campionato, nel fine settimana appena trascorso i Titans
hanno comunque raccolto grandi soddisfazioni.
Merito va tutto ai ragazzi
della scuola ”Mercuriale” di Forlì che nella fase
finale nazionale del ”Progetto
Flag
Football
School” disputatasi nel
Centro sportivo universitario di Parma, hanno ottenuto un bel quinto posto. Questi i giovani atleti, tutti di III: Luca Agatensi, Davide Camporesi,
Matteo Riviello, Attilio
Albonetti,
Riccardo
Montaguti, Nicolò Petrini. Ad allenarli il docente Roberto Zoli.

BASEBALL C1

BASEBALL C1

A Faenza, primo hurrà stagionale per Torre Pedrera

Sopra 3-2, i cesenati non subiscono cinque punti all’ottavo

I Falcons escono dal tunnel

I Diamonds si spengono sul più bello

Baseball Faenza
7
Falcons Torre Pedrera 10
FALCONS: Canini r (4/5), Cinardi p/1b (1/5), Santarini ed
(0/4), Buda ec (2/5), Ianni 3b/p (1/5), Gabrielli ss (0/5), Semprini 1b/3b (1/3), Lopez (Rodriguez 0/1) 2b (0/3).
FAENZA: May es (2/6), Satta 2b (3/6), Zotti ss (1/6), Galassi 1b (1/4), Bertoni ec (1/5), Valentini r (1/5), Holmberg p/3b
(1/4), Vestrucci 3b (0/1), Baruzzi (Schioppa 1/2) ed (0/3), Lamanuzzi p (2/3).
SUCCESSIONE PUNTEGGIO
Falcons 202 006 000 = 10 bv 11 e 9
Faenza 001 012 003 = 7 bv 13 e 5
PRESTAZIONE LANCIATORI
Holmberg rl 5.1 bvc 7 bb 3 pgl 4, Lamanuzzi rl 3.2 bvc 4 bb
1 so 2 pgl 1; Cinardi rl 7.0 bvc 7 bb 2 so 7, Ianni rl 2.0 bvc
6 bb 1 so 4 pgl 3.

FAENZA (ma.pep) – I Falcons di Davide Sartini riescono a
spuntarla nel derby di Faenza e si prendono il primo successo stagionale al termine di un match costellato di errori e dove alla fine si è rivelato decisivo il partente Cinardi (4 punti
subiti in 7 riprese ma nemmeno uno attribuibile a lui). I punti dei Falcons sono stati costruiti in gran parte da Alberto Canini, autore di uno strepitoso 4/5 nel box, e dalla coppia Buda – Cicchese, che con due valide a testa hanno permesso al
Torre Pedrera di confezionare il big inning da 6 punti al sesto, di fatto spartiacque decisivo del derby. Sino a li, infatti,
Faenza aveva difeso meglio (5 errori contro i ben 9 della difesa riminese) ma non era riuscita a sfruttare le 7 valide battute: sul 10-4 al termine del sesto, il match si riapriva però al
nono, quando May e Satta mettevano paura al rilievo dei Falcons Ianni, bravo comunque a limitare i danni consentendo
ai suoi di portarsi a casa il primo hurrà stagionale.

Lancers Firenze
7
Crazy Diamonds Cesena Promau 3
CESENA: Biasini es 0/2 (Gentili 1/2), Brunelli 2b 2/4,
Tartaglia 3b 0/4, Diaz ed 1/4, Berti ec 0/3, Gasperoni 1b
0/4, Fabbretti p 0/4, Coperchio r 0/3, Bellettini ss 1/3.
SUCCESSIONE PUNTEGGIO
Promau Diamonds 011 001 000 = 3 bv 5 e 3
Lancers Firenze 011 000 05x = 7 bv 6 e 6.
PRESTAZIONE LANCIATORI
Fabbretti (L) rl 7.2, bvc 6 bb 4 so 5 pgl 3, Lombardi rl 0.1;
Vannuzzi rl 7.0 bvc 5 so 3 pgl 3, Nardi (W) rl 2.0 bb 1 so
1.
FIRENZE (ma.pep) – Un vero peccato. A Firenze, contro gli
attrezzati Lancieri, i Diamonds cadono e restano in fondo
alla classifica al termine di una sfida perduta solo all’ottavo inning, prima del quale Cesena conduceva 3-2. Uno fin

li straordinario Fabbretti calava però nel momento clou e a
causa di 2 pesantissimi errori difensivi, Cesena si ritrovava
d’improvviso sotto per 7-3 senza tempo per recuperare.
Dopo il botta e risposta tra secondo e terzo inning (2-2) e 2
riprese di dominio dei lanciatori, Cesena trova il 3-2 al sesto con le valide back to back di Gentili e Brunelli, dopo
una super presa (azione del match) di Berti, capace di prendere al volo una mazzata che pareva destinata conto la recinzione. Poi, quel maledetto ottavo inning e una resa comunque a testa altissima.
I risultati Quarta giornata: Pianorese – Minerbio 5-7,
Firenze – Promau Cesena 7-3, Faenza – Falcons Torre Pedrera 7-10, Elephas Cesena – Yankees 16-5.
Classifica Minerbio e Elephas 1000 (3-0), Ozzano e
Firenze 667 (2-1), Pianorese 500 (1-1), Yankees 333 (1-2),
Faenza e Falcons 250 (1-3), Diamonds 0 (0-4).

