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le condizioni in cui si trovano le
varie squadre. La Fibs, come ultimo argomento affrontato nel
corso del direttivo ha tenuto il
più importante della seduta,
quello dell'avvio dei campionati

alla ripresa degli allenamenti
del Codogno 1967. «Ripartiamo dove tutto è iniziato tre mesi fa».
Il baseball italiano rinasce a

diventata il simbolo della resilienza dello sport al Covid-19
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gruppo. Una seduta di richiamo atletico prima di dar vita

SPORT

pitano della squadra Beppe
Corio —, ma il virus ci ha colpiti profondamente. Ognuno ha
affetti, paure, parenti da proteggere”.

provazione del Governo. Difficile pensare che in caso di un ulteriore rinvio si possa completare
normalmente una stagione già
di per sé molto diversa dal solito.
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• I ciclisti del Giro delle Dolomiti
BOLZANO. Con

grande dispiacere a inizio aprile gli organizzatori del giro ciclistico delle
Dolomiti per quest’anno hanno dovuto disdire la classica
• Anche il baseball riapre ma il campionato slitta al 10 luglio
estiva a causa dell’emergen• Marta Bassino sorridente sullo Stelvio
za coronavirus. In compenso
Il Bolzano Baseball Club, doTutte queste atlte azzurre ri- gno) con Guglielmo Bosca,
previste14
nevicate.
l’impegnato comitato orgamenica
giugno alle ore 11,
NELLA
CITTÁ
DEL
PAZIENTE
UNO
Allo Stelvio
sono
presentisul
il marrano allo Stelvio fino al 15 Pietro Canzio, Davide Cazzaninizzatore guidato da Simon
avrebbe
dovuto
debuttare
gruppo femminile
diLazzariCoppa giugno, tre giorni in più delle ga, Giovanni Franzoni, MatKofler sta già lavorando con
diamante
del “Tiziano
teo
Franzoso,
Tobias
Kastlunslalomiste
presenti
con
Irene
del
mondo
al
completo
con
il
grande entusiasmo all’edizioni” di via Cadorna per gara-1
ger,
Nicolò
Molteni,
Florian
Curtoni,
Lara
Della
Mea,
Martrio
dell'Elite
composto
da
Fene del prossimo anno, che da
contro i Metalco Dragons Castelderica Veneto.
Brignone,
Sofia federali
Goggia tina Peterlini e Marta Rossetti. Schieder e Giulio Zuccarini e
domenica 25 a sabato 31 lufranco
I vertici
junior una
(fino
all'8società
giugno) alla glio
il team della
ve- gli
e Marta
Bassino,
insieme
alle Presente
2021 attirerà
AltoeAdihanno
preso
atto della
situaziopreparazione
fisicainvera
Codogno,
piccola
• «Saràpure
bellissimo».
L’aveva
con
Matteo
Filippo
maschile
con Christof
ragazze
della velocità,
presenge centinaia
di appassionati
ne
complessiva,
dello stato
del- locità
con tre sedute
alla setdi serie
B (maBendotti,
con un lungo
pas- propria,
anticipato
il presidente
della
Alessandro
Pizio,
Emanele
Buzzi, Della
ti con
Curtoni,
Francedi ciclismo.
2 giugno sono
le
coseElena
in relazione
alla
fase-2 Innerhofer,
“AmiamoDal
follemente
sato inVite,
A2 e un
campionato
vin- timana.
Federbaseball
Andrea Marcon
Allegrini,
Martino
Casse,
Matteo
Marsa- Riccardo
sca Marsaglia, Covid-19
Nicol Delago,
aperte
le —
iscrizioni
al il
Giro
dell’emergenza
e del- Mattia
questo
sport
chiarisce
ca- delto nei cadetti)
che da ieri
sera è
nel suo
messaggio
di augurio
Rizzi,
Tommaso
Saccardo
e
Siglia
e
Alexander
Prast,
così
coNadia
Delago,
Verena
Gasslitle
Dolomiti
2021.
le condizioni in cui si trovano le
pitano della squadra Beppe
diventata il simbolo della resialla ripresa degli allenamenti
Talacci.
i ragazzi
di1967.
Coppa
Europa mon
ter, lasquadre.
rientrante
Roberta
“Lama
delusione
dovuvarie
La Fibs,
comeMeul- medel
Corio —,
il virus cidi
haaver
colpilienza
dello sport al Covid-19
Codogno
«Ripartia©RIPRODUZIONE RISERVATA
al 10tre
giulesi e Laura
Pirovano.
to annullare il Ognuno
Giro delle
timo
argomento
affrontato nel maschile
ti profondamente.
haDolomo dove(ma
tuttofino
è iniziato
me- con la ripresa delle attività in
corso del direttivo ha tenuto il
affetti, paure, parenti da progruppo. Una seduta di richiasi fa».

E sono ripresi gli allenamenti anche a Codogno

2020. I
Il Consiglio Federale ha deliberato di spostare l'inizio di tutte le categorie seniores al weekend del 10-12 luglio, mantenendo la possibilità per le società di rinunciare al campionato a
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