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GOLF IL 70° LINDT OPEN D’ITALIA

BASEBALL FINALE: GARA-3

Stasera Zileri può dare
lo scudetto a Rimini
STEFANO ARCOBELLI

Lo scudetto del baseball
potrebbe essere consegnato
stasera dal San Marino al Rimi-
ni dopo due stagioni di domi-
nio. L’occasione per i romagno-
li, spavaldi con due vittorie
esterne di forza, è troppo invi-
tante per farsela sfuggire: con 3
potenziali partite, che la serie
su 5 quest’anno consente, sa-
rebbe clamoroso un flop del li-
ne-up di Chris Catanoso. Il San
Marino, che tenta un tris mai
riuscito nei playoff, non può più
sbagliare se vorrà rovinare la
festa dei Pirati. Nella rivincita
di un anno fa, le condizioni e le
situazioni tra le due squadre
sembrano essersi ribaltate: an-
che perché a questo Rimini sta
funzionando tutto: monte, at-
tacco, difesa; e al San Marino
non sta funzionando il box, in-
solitamente anemico nei Ra-

mos Gizzi, Vazquez, Duran.
Non solo: s’è strappato pure
l’esterno azzurro Avagnina.

Che media La miglior media
in attacco ora la espone a 500
un esterno di Sala Baganza, Le-
onardo Zileri, che nel 2010 con-
tribuì alla stella del Parma, e
adesso sta facendo gli straordi-
nari, tra prese in tuffi e doppi
decisivi, per questo Rimini in
attesa del 12° scudetto, e da 6
anni al palo. E Zileri sta proprio
cercando di riannodare i suoi
momenti tricolori: «Ne parlo
spesso in questi giorni con
Chiarinbi, vedo quasi un ricor-
so storico dai lanciatori ai vete-
rani a come giochiamo com-
plessivamente, ma soprattutto
al gruppo che ha creato una
chimica vincente. Abbiamo del-
le responsabilità perché voglia-
mo lo scudetto a questo punto:
dopo un anno in cui abbiamo
perso la Coppa Italia per un lan-

cio contro Bologna, e abbiamo
perso la Coppa Campioni sotto
il naso. Non possiamo perdere
il titolo». Zileri in gara-1 ha spe-
dito il doppio da 2 punti che sul
2-1 ha definitivamente steso i
detentori ai supplementari. Ed
in gara-2 ha fatto la differenza
con una spettacolare presa al
volo a basi piene su Mazzucca
che ha spento i fuochi dei cam-
pioni e fermato il sorpasso con
Rimini avanti di un punto. «Me

lo ripeto ancora, non so come
ho fatto quel grande numero: in
stagione regolare magari ho
fatto altre prese, ma nelle finali
si notano di più. M è tutto l’an-
no che mi sta e ci sta funzionan-
do tutto, abbiamo ottimi stan-
dard: anche il pubblico è cre-
sciuto in quantità e passione.
C’è tanta adrenalina, come a Ri-
mini si vedeva da anni». Poi
quest’anno è arrivato questo Zi-
leri, che sembra l’uomo del de-
stino, anche se l’esterno prefe-
risce estendere la gioia ai com-
pagni: «Stiamo girando bene
tutti e nove il bastone, tutti pos-
siamo essere decisivi». Che
sembra l’anno di Rimini lo si ve-
de dalla prova maiuscola non
solo dei due lanciatori vincenti
dell’andata Marquez e Patrone,
ma anche dalla sicura prova del
rilievo Cherubini, un figlio d’ar-
te come tanti ce ne sono in que-
sta Rimini che ha contribuito a
fare la storia del baseball italia-
no.
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PROGRAMMA Finale scudetto (su 5):
Rimini-T&amp;A San Marino 2-0 (4-1,
11-7). Stasera ore 21 (dir. sm can 73
dig. terrestre e 620 Sky, ore 23.30 Rai
Sport 2) a Rimini gara-3 (Bazardo-
Magrane); ev. gara 4 e 5 domani (21) e
domenica (20) a Rimini.

Chicco coi primi
Manassero c’è
Ma... Lipparelli?
Guida un trio straniero a -7, Molinari a 3 colpi.
Poi Manny e a sorpresa un ambizioso 16enne

DAL NOSTRO INVIATO
FEDERICA COCCHI
FIANO (Torino)

Un serata in pizzeria con i
colleghi spagnoli dopo la Pro
Am, il bacio della buona notte
al piccolo Tommaso. La giorna-
ta normale di Francesco Moli-
nari alla vigilia dell’Italian
Open che più di casa non si
può. E così ieri sul tee della 10,
da dove è iniziato il suo torneo,
il sentimento è stato protagoni-
sta: «Ero davvero molto emo-
zionato — ha detto Chicco, 7°
dopo il giro in -4 che lo tiene
agganciato al gruppo dei primi
Gonzalez, Colsaerts e Kieffer a
-7 —. E’ andata bene, sono
molto soddisfatto». La mattina
il campo è più difficile da do-
mare, green molto veloci e rou-

gh pesante per l’umidità della
notte: «Ci sono anche tante
pendenze non facili da leggere,
ma se sei preciso dal tee allora
ti semplifichi un po’ la vita». E
sul putt sta lavorando France-
sco che nelle scorse settimane è
stato a Los Angeles da un coach
del gioco corto: «Ho lavorato
un po’ con Dave Stockton — ha
spiegato — e dovrei vederlo
qualche volta».

America Niente approdi
americani però per il più giova-
ne dei Molinari che ha tutte le
intenzioni di restare sullo Eu-
ropean Tour: «Molti colleghi
ogni anno si spostano ma poi
tornano, anche perché non è
tanto semplice mantenere la
carta. Per me andare in Ameri-
ca sarebbe un passo molto im-
pegnativo, non tanto sul lato

agonistico, ma soprattutto per
quello famigliare. Al momento
non è nei programmi anche
perché restando tra i primi 50
al mondo si possono giocare di-
verse gare del Pga».

Italia giovane Matteo Manas-
sero, seguito come Molinari da
una folla di appassionati insoli-
ta per un giovedì lavorativo, ha
chiuso con due colpi sotto il
par, 24°. «E’ stato un discreto
giro, potevo fare un po’ meglio
dal tee, ho sbagliato un po’ di
putt da vicino, ci sono molte
pendenze che non si vedono.
In generale non mi sentivo a
posto col driver, se nei prossimi
giorni lo sentirò perfetto allora
potrò sicuramente fare molto
meglio». Intanto si gode la fe-
sta e l’attenzione della gente:
«Sono contentissimo per il golf
italiano — ha detto — è cre-
sciuto e continua a crescere e
ogni anno si vedono più perso-
ne». Che il movimento cresca
lo dimostrano anche i giovanis-
simi, a partire da Edoardo Lip-
parelli detto «Lippa», ciociaro

di nascita e subito preso nella
«cantera» del Golf Torino dove
è seguito da Marco Soffietti.
Bene anche il 19enne Riccardo
Michelini, in par. Edoardo Lip-
parelli è il più giovane del field
con i suoi 16 anni: «Ero un po’
agitato — ha detto — poi buca
dopo buca mi sono sciolto.
Questo campo mi piace molto,
lo conosco bene». Il primo
obiettivo della “carriera” è vici-
no, superare il taglio all’Open
d’Italia, poi... «Beh tra dieci an-
ni mi vedo protagonista nel
Pga Tour», il minimo per chi ha
come idolo Tiger Woods: «In-
tanto però vado in Inghilterra,
studierò due anni al college do-
ve potrò anche allenarmi». Il
ragazzino dai grandi sogni ci
farà divertire.
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16
gli anni
di Edoardo Lipparelli, nato il
15 febbraio del 1997. Ha
iniziato a giocare a 6.

1
i colpi
di Otto alla buca 13 (par 3, 170
metri). Alla 16 avrebbe vinto
204 metri di cioccolato.

Primo giro all’Italian Open Lindt sul
percorso del Circolo Golf Torino (par
72): 1. -7 Gonzalez (Arg), Colsaerts
(Bel), Kieffer (Ger); 4. -6 Fraser
(Aus); 5. -5 Higgins (Irl), Webster
(Ing); 7. -4 F. MOLINARI; 14. -3 LIPPA-
RELLI (am); 24. -2 MANASSERO; 64.
Par DELPODIO, MICHELINI (am),
BRUSCHI, TADINI, MOLTENI, PARA-
TORE (am), RUSPA; 86. +1 MAE-
STRONI, PITONI (am), CANONICA,
GEMINIANI; 102. +2GAGLI,ZEMMER ;
116. +3 LAPORTA; 131. +4. MILORO,
GUANTI; 137. +5 SCOTTO, ROMANO.
Oggi: secondogiro, entrata gratuita.
Tv Diretta Sky Sport 2 dalle 14.30.

DirettaSky

In testa Gonzalez
Colsaerts e Kieffer
Oggi secondo giro

Leonardo Zileri, 29 anni

Francesco Molinari e, accanto, i giovani Matteo Manassero con il dilettante Edoardo Lipparelli SCACCINI

a cura di RCS MediaGroup Pubblicità

Da Daniil Kvyat, la scorsa stagione vincitore del titolo e
pilota Red Bull, ad Antonio Fuoco, leader della serie 2013,
giovane promessa della Ferrari Driver Academy… Passan-
do per Nyck de Vries (nella foto in alto), l’olandese del team
Koiranen GP che fa parte del McLaren Young Driver Pro-
gramme e che al Mugello ha ottenuto due secondi posti. La
F.Renault 2.0ALPS è una corsia preferenziale a senso unico
per chi ambisce sempre più in alto. De Vries, quest’anno
contemporaneamente impegnato nella serie Eurocup, ha vo-
luto scommettere anche sul campionato della Fast Lane Pro-
motion , prendendo inoltre parte agli appuntamenti di Valle-
lunga e Imola…e non ha deluso. Livello internazionale, top-
team ed uno schieramento che nel 2013 ha fatto registrare
una media superiore alla trentina di vetture, sono il “moto-
re” di questo campionato giunto alla sua terza stagione.

Anche la Tech1 Racing, squadra che ha conquistato il ti-
tolo Team 2011-2012 e quello piloti due anni fa con la spa-
gnolo Javier Tarancon, ha il suo campioncino. La vera sco-
perta di Sarah e SimonAbadie si chiama Pierre Gasly (nel-
la foto al centro). 17 anni di Rouen, città famosa per l’omo-
nimo circuito che ospitò anche cinque edizioni del GP di
Francia, è cresciuto in fretta. Sei gare e tre podi per il tran-
salpino che ha messo a segno tanti punti da portarlo ad in-
sidiare il quarto posto in classifica a Kevin Joerg, lo svizze-
ro della Jenzer Motorsport ancora in lizza per la volata fina-
le sino all’appuntamento toscano ed a sua volta uno dei tan-
ti talenti emersi quest’anno.
Togliendo i piloti con maggiore esperienza, nota di meri-

to va al “duo” dell’Euronova Racing, Gregor Ramsay e
Ukyo Sasahara (nella foto in basso). Ancora una volta Vin-
cenzo Sospiri non si è sbagliato ed anche se entrambi ambi-
scono al loro primo podio, i risultati non sono tardati ad ar-
rivare. Un sesto posto aMisano per il giapponese e un quin-
to a Monza per il suo compagno di squadra, sono per il mo-
mento i loro migliori piazzamenti.

GASLY C’È… RAMSAY
E SASAHARA CRESCONO

www.renaultsportitalia.it

F.RENAULT 2.0 ALPS:
PORTE APERTE

AI GIOVANI CAMPIONI


