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BOLZANO. Il baseball bolzanino si 
rimette  lentamente  in  moto.  
Tornano ad allenarsi i “maggio-
renni”  del  Bolzano  Baseball  
Club, nel massimo rispetto delle 
normative nazionali in materia, 
recepite anche a livello locale, 
applicando alla lettera il proto-
collo predisposto dalla Fibs, la 
Federazione Italiana Baseball e 
Softball. Mentre nel capoluogo 
altoatesino  la  squadra  senior  
biancorossa, militante per il ter-
zo anno di finale in serie A2, co-
mincia a riassaporare il gusto di 
scendere sul diamante del Talve-
ra, a livello nazionale si sta cer-
cando di trovare le migliori solu-
zioni per salvare una stagione 
che avrebbe già dovuto essere 
nel vivo. 

Dato per scontato che il cam-
pionato cadetto di quest’anno 
sarà più breve dopo la cancella-
zione della fase intergirone (il  
B.C.  Bolzano  avrebbe  dovuto  
raggiungere la lontana Cagliari, 
tra l’altro) e che non ci saranno 
retrocessioni, il consiglio diret-
tivo federale, nell’ultima seduta 
ha  dovuto  prendere  atto  
dell’impossibilità di considera-
re l’ipotesi, ventilata in un pri-
mo momento, di dare il via ai 
campionati nazionali a metà giu-
gno. Cancellata la data del week 
end del 13 e 14 giugno, indicata 
inizialmente, con grande fidu-
cia e speranza, come quelle del-
la ripartenza. 

Il Bolzano Baseball Club, do-
menica 14  giugno  alle  ore  11,  
avrebbe dovuto debuttare  sul  
diamante del “Tiziano Lazzari-
ni” di via Cadorna per gara-1 
contro i Metalco Dragons Castel-
franco Veneto. I vertici federali 
hanno preso atto della situazio-
ne complessiva, dello stato del-
le cose in relazione alla fase-2 
dell’emergenza Covid-19 e del-
le condizioni in cui si trovano le 
varie squadre. La Fibs, come ul-
timo argomento affrontato nel 
corso del direttivo ha tenuto il 
più  importante  della  seduta,  
quello dell'avvio dei campionati 

2020. I
Il Consiglio Federale ha deli-

berato di spostare l'inizio di tut-
te le categorie seniores al wee-
kend del 10-12 luglio, mante-
nendo la possibilità per le socie-
tà di rinunciare al campionato a 
stretto giro dalla pubblicazione 
e  diffusione  del  Protocollo  di  
comportamento per le gare. Di-
scorso diverso per i campionati 
giovanili per i quali il Consiglio 
Federale lascerà libertà di deci-
dere la data di inizio ai presiden-
ti dei Comitati Regionali, rima-
nendo imprescindibile che non 
potrà essere prima dell'approva-
zione e diffusione del Protocollo 
di comportamento per le gare. 
Protocollo che la prossima setti-
mana il presidente federale An-
drea Marcon presenterà al Go-
verno e al CONI per il loro aval-
lo.

A cascata è stato anche deciso 
di allungare i termini per tesse-
ramenti, trasferimenti e prestiti 
al 24 agosto, prevedendo lo slit-
tamento della "finestra di mer-
cato" nell'intervallo dal primo 
luglio  al  24  agosto.  Bisognerà  
aspettare quindi almeno fino al 
weekend del 10-12 luglio per l’i-
nizio dei campionati di baseball. 
Il che significa conclusione del-
la stagione ad ottobre. Adesso 
però bisognerà aspettare l’ap-
provazione del Governo. Diffici-
le pensare che in caso di un ulte-
riore rinvio si possa completare 
normalmente una stagione già 
di per sé molto diversa dal soli-
to.

La serie A2 slitta al dieci luglio
Baseball. Tornano ad allenarsi i “maggiorenni” del Bolzano Baseball Club, nel massimo rispetto delle normative nazionali in materia, recepite 
anche a livello locale. Il Consiglio Federale ha deliberato di spostare l'inizio di tutte le categorie seniores al weekend del 10-12 luglio

• Anche il baseball riapre ma il campionato slitta al 10 luglio

PASSO STELVIO. Prime tre gior-
nate di lavoro dedicate all'ad-
destramento  in  pista  per  le  
squadre di Coppa del mondo, 
impegnate sul ghiacciaio del 
Passo dello Stelvio, riservato 
ad uso esclusivo della naziona-
le  italiana  grazie  all'accordo  
stipulato con la società Sifas di 
Umberto Capitani che gesti-
sce gli impianti. 

Dopo avere dedicato le pri-
me  discese  sulla  pista  Gei-
ster-1  a  riavviare  i  motori  
spenti  addirittura  da  inizio  
marzo, i convocati hanno af-
frontato percorsi allungati ad 
hoc dai tecnici, così le ragazze 
dello slalom si sono cimentate 
con i pali nani, così come velo-
cisti con le porte larghe del gi-
gante. 

E in questi giorni è in corso 
di preparazione una parte del-
la pista con una bella gobba 
che  consenta  di  allestire  un  
tracciato di supergigante. 

Le condizioni meteorologi-
che sono buone, probabilmen-
te giovedì si  anticiperanno i  
tempi  dell'allenamento  per  
prevenire un'ondata di mal-
tempo in  avvicinamento sul  
Nord Italia, la neve è sufficien-
te e nei prossimi giorni sono 

previste nevicate.
Allo Stelvio sono presenti il 

gruppo  femminile  di  Coppa  
del mondo al completo con il 
trio dell'Elite composto da Fe-
derica Brignone, Sofia Goggia 
e Marta Bassino, insieme alle 
ragazze della velocità, presen-
ti con Elena Curtoni, France-
sca  Marsaglia,  Nicol  Delago,  
Nadia Delago, Verena Gasslit-
ter, la rientrante Roberta Me-
lesi e Laura Pirovano. 

Tutte queste atlte azzurre ri-
marrano allo Stelvio fino al 15 
giugno, tre giorni in più delle 
slalomiste presenti con Irene 
Curtoni, Lara Della Mea, Mar-
tina Peterlini e Marta Rossetti. 
Presente pure il team della ve-
locità  maschile  con  Christof  
Innerhofer,  Emanele  Buzzi,  
Mattia Casse, Matteo Marsa-
glia e Alexander Prast, così co-
me i ragazzi di Coppa Europa 
maschile (ma fino al 10 giu-

gno)  con  Guglielmo  Bosca,  
Pietro Canzio, Davide Cazzani-
ga, Giovanni Franzoni, Mat-
teo Franzoso, Tobias Kastlun-
ger,  Nicolò  Molteni,  Florian  
Schieder e Giulio Zuccarini e 
gli  junior  (fino all'8  giugno)  
con Matteo Bendotti, Filippo 
Della Vite, Alessandro Pizio, 
Riccardo  Allegrini,  Martino  
Rizzi, Tommaso Saccardo e Si-
mon Talacci.
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Gli azzurri “sequestrano” lo Stelvio
e vanno subito a tutta velocità

NELLA CITTÁ DEL PAZIENTE UNO

E sono ripresi gli allenamenti anche a Codogno

• «Sarà bellissimo». L’aveva 

anticipato il presidente della 

Federbaseball Andrea Marcon 

nel suo messaggio di augurio 

alla ripresa degli allenamenti 

del Codogno 1967. «Ripartia-

mo dove tutto è iniziato tre me-

si fa».

Il baseball italiano rinasce a 

Codogno, una piccola società 

di serie B (ma con un lungo pas-

sato in A2 e un campionato vin-

to nei cadetti) che da ieri sera è 

diventata il simbolo della resi-

lienza dello sport al Covid-19 

con la ripresa delle attività in 

gruppo. Una seduta di richia-

mo atletico prima di dar vita 

alla preparazione fisica vera e 

propria, con tre sedute alla set-

timana. “Amiamo follemente 

questo sport — chiarisce il ca-

pitano della squadra Beppe 

Corio —, ma il virus ci ha colpi-

ti profondamente. Ognuno ha 

affetti, paure, parenti da pro-

teggere”. 

• Marta Bassino sorridente sullo Stelvio

Sci. Allenamenti di 
slalom e gigante e da 
oggi anche di 
supergigante

BOLZANO. Con grande dispia-
cere a inizio aprile gli organiz-
zatori del giro ciclistico delle 
Dolomiti per quest’anno han-
no dovuto disdire la classica 
estiva a causa dell’emergen-
za coronavirus. In compenso 
l’impegnato comitato orga-
nizzatore guidato da Simon 
Kofler sta già lavorando con 
grande entusiasmo all’edizio-
ne del prossimo anno, che da 
domenica 25 a sabato 31 lu-
glio 2021 attirerà in Alto Adi-
ge centinaia di appassionati 
di ciclismo. Dal 2 giugno sono 
aperte le iscrizioni al Giro del-
le Dolomiti 2021. 

“La delusione di aver dovu-
to annullare il Giro delle Dolo-

miti, per la prima volta in più 
di 40 anni di storia del nostro 
tradizionale  evento  ciclisti-
co, ha subito ceduto il passo 
all’irrefrenabile desiderio di 
riproporre, con successo, l’a-
mata  manifestazione  nel  
2021”, con queste parole Si-
mon Kofler, il capo del comi-
tato organizzatore, riassume 
l’umore delle scorse settima-
ne. Così l’indaffarato comita-
to organizzatore ha immedia-
tamente iniziato a pianificare 
il 44° giro ciclistico delle Do-
lomiti, al quale ci si può iscri-
vere da ora con più di un an-
no di anticipo, sulla pagina 
ufficiale  www.girodolomi-
ti.com. 

Ciclismo

Già aperte le iscrizioni
al Giro delle Dolomiti
del prossimo anno

• I ciclisti del Giro delle Dolomiti
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