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Dopolasfidadiquestasera, i riflet-
tori delGavagninsiaccenderanno
di nuovodomenica sera, per lasfi-
da traGiapponeedAntilleOlande-
si, squadre inserite nel Gruppo G,
come le di scena sul diamante ve-
ronese.

I nipponici stanno viaggiando si-
no ad ora a gonfie vele e sembra-
noingradodicontenderelemeda-
glie alle altre favorite (U.S.A., Cu-
ba,Olanda, Taipei, Australia).

L’incontro di domenica sembre-

rebbe meno equilibrato, ma pro-
mette comunque spettacolo an-
che perchè, al di là della sconfitta,
contro gli U.S.A. i caraibici hanno
comunque suscitato simpatia ed
entusiasmo tra i tifosi veronesi.

Dopolasfidadidomenica lemaz-
ze mondiali saluteranno Verona,
magliappassionatipotrannocon-
tinuare a seguire la World Cup a
Firenze, Grosseto o Nettuno, città
che, con Chieti e Messina, ospite-
ranno il girone finale e le finali.

L ’avventura veronese della
WorldCup2009hapreso il

via lunedì scorso, quando sul
rinnovato diamante del Gava-
gnin gli U.S.A. hanno travolto le
AntilleOlandesi,passate invan-
taggio, ma poi sconfitte 11-1 al
7˚ inning.Gliappassionati diba-
seball veronesi hanno ancora
due possibilità per godere uno
spettacolo difficilmente fruibile
in Italia.
Il week end del baseball mon-

diale a Verona comincia questa
sera, con la sfida tra Messico e
Taipei, due ottime squadre che,
dopo aver superato la prima fa-
se,sonoancora in lizzapergua-
dagnare uno dei primi 4 posti
delgironeitalianoepoterpoisfi-
dare le prime 4 del giorne olan-
dese, per contendersi i primi 8
posti della Wolrd Cup 2009.
Taiwan si è dimostrata sino ad

oggi più competitiva, ma i mes-
sicaninonsiarrenderannofacil-
mente, avendo ancora qualche
chancediproseguireil lorocam-
mino.
Domenicasarà lavoltadiGiap-

pone ed Antille Olandesi (vedi
testo in pagina), poi il diamante
delGavagnin tornerà adospita-
re lesquadreed i tifosiveronesi.
Come sottolinea il presidente

dell’Fds Baseball Team Verona,
Gianpaolo Bigarello, «la World
Cup lascerà in eredita al movi-
mentoveroneseun impiantoed
un diamante rimodernati, che

offriranno alle società nuove
possibilità di crescita».
Rifattoilmantoerboso, le tribu-

ne, gli spogliatoi, realizzata una
Club House, che servirà come
punto di ritrovo per atleti ed ap-

passionati, il baseball veronese
disponeoradiunastrutturaeffi-
ciente e moderna, in grado di
sostenere l’eventuale ritorno
nella massima serie.
«Per ora non abbiamo simili

ambizioni, ma se qualcuno af-
fiancherà i nostri attuali spon-
sor, Fds in testa, ora disponia-
modiunasruttura idoneae,ma-
gari, potremo tornare ai fasti di
un tempo», concludeBigarello.

LAWORLDCUPPORTERÀNUOVEOPPORTUNITÀDICRESCITAALGIÀFLORIDOMOVIMENTOVERONESE

Avvicinaresponsor,
pubblicoepraticanti

DOMENICAC’ÈILGIAPPONE

I lverticedelmovimentovero-
nese è rappresentato dal-

l’Fds Baseball Team Verona,
che milita in serie A2 ed ha sor-
prendentemente raggiunto il
traguardo dei play-offs per la
promozione in Ibl, sconfitta sol-
tanto dalla corazzata Anzio.
Un successo frutto del mix di

veterani, giovani del vivaio e
stranieri, guidati con assoluta
maestria dal manager Cuesta.
Lasocietàvantaancheun’am-

pia base di praticanti a livello
giovanile, che militano nei cam-
pionati di categoria per poi en-
trare nei ranghi delle squadre
delle serie minori.
«Siamo la punta di un movi-

mento provinciale molto vitale,
composto da 15 società, che
vede a Verona e San Martino le
espressioni più importanti»,
spiega il presidente Gianpaolo
Bigarello.«Esisteunaveraepro-
pria scuola veronese di base-
ball, legatastoricamenteaquel-

la americana, ed esiste anche
una buona sinergia tre le socie-
tà di vertice, che si è espressa
anche nell’organizzazione della
World Cup», prosegue Bigarel-
lo.
«La speranza è che il mondia-

leavvicinialbaseballnuoviprati-
canti,nuoviappassionati enuo-
vi sponsor, che magari ci ac-
compagneranno nel nostro
cammino, per provare a rag-
giungere obiettivi più ambizio-
si», auspica Bigarello.
Realtà trainante del movimen-

to giovanile è il San Martino Ba-
seball Junior, nato nel 1997 dal
SanMartinoBaseball,oggimili-
tante in serie C1.
Tante le squadre allestite: Pri-

mi lanci, Minibaseball, Ragazzi,
Allievi, Cadetti, Under 21, C1,
Ragazze e Under 21 Softball e
Amatori.
Con130atleti e 192soci effet-

tivi, il San Martino Baseball Ju-
niorè lamaggioresocietàdiba-

seball esoftballa livellogiovani-
le del Veneto.
Il San Martino Baseball Junior

punta alla diffusione dello sport
tra i giovani,manumerosesono
anche le vittorie: Coppa Italia
2002 Allievi, 2 consecutivi scu-
detti Under 12 nella Little Lea-
gue, fucinadi talenticheassicu-
ra il ricambio generazionale.
Ogni anno si organizza il Tor-

neo Filippini, uno dei più impor-
tanti a livello giovanile in Euro-
pa,conun foltissimopubblicoa
seguire lesocietà italianeedeu-
ropeesuidiamanti diBorgodel-
la Vittoria (oltre mille spettatori
alla finale 2009). Il San Martino

ha formato ottimi giocatori an-
che per la Nazionale, come il
lanciatore Roberto Corradini.

: : SpecialeBaseball

San Martino Baseball Junior

Comunicazione pubblicitaria
a cura di PubliAdige

QUESTASERASISFIDANOMESSICOETAIPEI,GRANDITEAMCHEGARANTISCONOSPETTACOLO

BaseballstellarealGavagnin
pVERONA OSPITA UNA PARTITA DECISIVA PER L’ACCESSO ALLA FASE FINALE DELLA WORLD CUP 2009

Ilmomento dell’inno, primadi U.S.A.-Antille Olandesi

SECONDA FASE

GRUPPOF
OLANDA

OLANDA - PORTORICO
CUBA - COREA DEL SUD
G. BRETAGNA - SPAGNA

NICARAGUA - VENEZUELA

GRUPPOG
ITALIA

ITALIA - TAIPEI
AUSTRALIA - MESSICO

GIAPPONE - U.S.A.
CANADA - ANTILLE OLAN.

FASE FINALE
ITALIA

GROSSETO - NETTUNO
FIRENZE - MESSINA - CHIETI

F1 G1
F2 G2

F3 G3
F4 G4

Le qualificate si incontrano in 4
partite. Al termine viene stilata
la classifica dei due gruppi. Le
quarte si sfidano per il 7˚ e 8˚ po-
sto. Le terze per il 5˚ e 6˚ posto.
Le seconda per il 3˚ e 4˚ posto.
Le prime per il 1˚ e 2˚ posto

L’FDS Baseball Team Verona esulta per una bella vittoria

Trattoria
Antonio eRita
VERONA • San Michele Estra

Via Belluzzo, 17
Tel. e Fax 045.89.21.407

CARIGE ASSICURAZIONI
CARIGE VITA NUOVA
ASSICURAZIONI

GRUPPO BANCA CARIGE
AGENZIA GENERALE

CASTAGNA e
MISCHI ASSICURAZIONI

segnaletica stradale

VERONA

R

DEBOLI GIORGIO s.r.l.

PAVIMENTI
RIVESTIMENTI

Via G. Verdi, 7/B
Borgo Venezia - Verona

Verona
Via Sgulmero, 32
Tel. 045.89.21.140

Verona
Via C. Abba

Tel. e Fax 045.83.43.027 ID
03
54
0

IL VINO VIVE
FRUTTO PREZIOSO DI TRADIZIONI ANTICHE

AGRICOLA COTTINI S.S.
Loc. Valgatara - Marano di Valpolicella (VR)

Via Pozzo, 29

www.agricolacottini.it
info@agricolacottini.it

Produttori vini Classici
Valpolicella e Custoza
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Agriturismo Al Bosco
L’ agriturismo è in una posizione panoramica ad est di Verona e offre una splendida vista.
L’azienda dispone di un vigneto, un frutteto e un allevamento di suini e animali da cortile.

Località Bosco, 2 • Colognola ai Colli
Tel. 045.765.1635

Apertura tutto l’anno
dal giovedì al sabato: 19,00 - 22,00

domenica 12,00 - 14,00 / 19,00 - 22,00
vendita prodotti: insaccati, olio, marmellate

prenotazio
ne

consig
liata
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PRODUZIONE E VENDITA DIRETTA
VAGO (VR) - VIA SAN ROCCO 13 - TEL. 045 8980252

www.fapestir.com

FERRI E TAVOLI DA STIRO

VENDITA DIRETTA E ASSISTENZA TECNICAVENDITA DIRETTA E ASSISTENZA TECNICAVENDITA DIRETTA E ASSISTENZA TECNICA

TAVOLI DA STIRO

TERMOASPIRANTI

E SOFFIANTI

FERRI A CALDAIA

CARICA CONTINUA

SUPERINOX

ASSISTENZA TECNICA MULTIMARCHE

CORSO VENEZIA, 73

VERONA TEL. 045.840.3451
INTERESSANTI

PROMOZIONI

PER SETTEMBRE
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Vuoi risparmiare sulla tua polizza auto?

Vuoi pagare il premio di polizza
in comode rate mensili?

Vieni presso i nostri uffici di rcapoint

Verona • Via Coll. Fincato 118/B - Tel. 045 521121
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