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Bologna sport

Riconoscimenti per le campionesse che hanno raggiunto grandi risultati nel 2021

Tarlazzi, Pedrotti, Santandrea
e Strazzari: Bologna è rosa
I White Sox di Lanzarini
e Mazzanti hanno celebrato
in Sala Rossa lo scudetto
del baseball per ciechi

BOLOGNA

Una premiazione all’insegna
dello sport e dell’inclusione so-
ciale. In sala Rossa, il sindaco
Matteo Lepore e l’assessora allo
sport Roberta Li Calzi hanno pre-
miato alcune personalità del
mondo dello sport che si sono
esse in mostra nel 2021. Mai co-
me in questo caso lo sport si è
collegato con il sociale e con
l’inclusione, visto il folto parter-
re di premiati.
Nella prima parte sono stati as-

segnati i riconoscimenti ai gio-
catori e ai dirigenti del Bologna
White Sox Fortitudo, società
campione d’Italia nel baseball
per ciechi, presenti al completo
con in testa coach Lauro Lanza-
rini. Un riconoscimento che pre-
mia la squadra bolognese torna-
ta al titolo, ma che rende merito
anche ad Alberto Mazzanti, pre-
sidente e promotore della Ai-
bxc, Associazione Italiana Base-
ball giocato da Ciechi.
La seconda parte invece è sta-
ta tutta a tinte rosa, come ha sot-
tolineato dalla stessa assessora
Li Calzi, evidenziando come Bo-
logna sia una città da questo
punto di vista all’avanguardia e
abbia il primato per l’approva-
zione della carta dei valori per
lo sport femminile. Nella sala
Rossa sono così state premiate
Viola Strazzari campionessa eu-

ropea nazionale italiana basket
sorde, Rebecca Tarlazzi campio-
nessa mondiale di pattinaggio
artistico, Irene Pedrotti meda-
glia d’argento Europei under 23
di judo olimpico, Martina San-
tandrea bronzo olimpico ginna-
stica ritmica Tokyo 2020 e infi-
ne Laura Di Toma da pochi mesi
nuova direttrice tecnica della
Nazionale italiana di judo.
«Queste premiazioni, sono il ri-
conoscimento che le istituzioni
devono a questi atleti, alle loro
famiglie e alle loro società per
quello che fanno e per raggiun-
to questi importanti risultati –
conferma Li Calzi – è un piacere
averli tutti qui e poterli premia-
re, dando a loro un momento di
riconoscimento che confermi la
vicinanza delle istituzioni».

Filippo Mazzoni
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di Alessandro Gallo
BOLOGNA

Usato sicuro? Qualcosa di più:
usato prezioso e vincente. Il rife-
rimento è a Gilmer Lampe che
con la Fortitudo ha vinto lo scu-
detto del 2018, battendo Par-
ma, in finale, 3-1.
Se fosse stato per la Fortitudo
Gilmer e le sue lunghe leve non
si sarebbero mai allontanati da
Bologna, ma il nativo di Aruba (1
marzo 1990) aveva problemi la-
vorativi e, per questo motivo,
aveva accettato l’offerta dei Pi-
rates di Amsterdam, in patria.
Per non perdere il feeling con il
successo, due scudetti nelle ulti-
me tre stagioni.
Un vincente e un ragazzo parti-
colarmente apprezzato dallo
spogliatoio e dallo staff tecnico
di Lele Frignani, perché la dedi-
zione al lavoro di Gilmer è sem-
pre stata quasi maniacale.
Esterno, velocissimo tra le basi,
porterà la sua esperienza e la
sua voglia di vincere al Gianni
Falchi, dove si è sempre sentito
a casa.

La carriera di Lampe comincia a
soli 17 anni, quando viene nota-
to dai Seattle Mariners. Poi Utre-
cht, Amsterdam - vince la Cop-
pa dei Campioni 2016, in finale
contro Rimini - poi nel 2018 l’ap-
prodo in Fortitudo, con lui an-
che l’altro tulipano Moesquit.
Per Gilmer 315 di media battuta
con 5 doppi, un triplo e 4 fuori-
campo in 30 partite, alternando-
si nei ruoli di esterno centro ed
esterno sinistro.
Il mercato dell’UnipolSai, che
vuole riscattare un 2021 che
non ha riservato le soddisfazio-
ni a lungo inseguite, è tutt’altro
che chiuso. Christian Mura, al
posto di Claudio Scotti, che vo-
lerà negli States, si è già assicu-
rato le prestazioni del mancino
Maurizio Andretta, ma non man-
cheranno, da qui alla primave-
ra, colpi a sorpresa. La Fortitu-
do di Lele Frignani vorrebbe ri-
prendersi non solo lo scudetto,
ma pure un posto in Champions
che, in questa stagione, la ve-
drà come semplice spettatrice.
Nella prima fase ci sarà spazio
per un solo visto straniero: con-
siderando che il posto è già oc-
cupato da Raul Rivero, bisogne-
rà poi parlare con Osman Mar-
val per rassicurarlo sul suo im-
piego nella seconda fase.
Nel frattempo la Fibs ha dira-
mato non solo i gironi, ma pure i
calendari di una stagione che
avrà inizio il 2 aprile. Non ci sa-

ranno derby perché la Fortitudo
è nel girone B, Longbridge e
Athletics, nel C e nel D.
La Fortitudo è stata inserita nel
girone B con Collecchio, Pado-
va, Verona, Rovigo, Thunder
Dragons, Cervignano e New
Black Panthers.

Nel girone A Parma, Cagliari, Po-
viglio, Grizzlies Torino, Oltretor-
rente, Senago, Brescia, Setti-
mo.
Nel girone C San Marino, Godo,
Torre Pedrera Falcons, Crocet-
ta, Sala Baganza, Modena, New
Rimini, Longbridge.

Nel girone D Nettuno, Macerata
Angels, Grosseto, Athletics; Pa-
ternò, Academy of Nettuno.
Prima giornata: 2-3 aprile Forti-
tudo-Rovigo; Modena-Longbrid-
ge; Paternò Red-Sox-Athletics.
Seconda giornata: 9-10 aprile
Cervignano-Fortitudo; Long-
bridge-San Marino; Athletics-
Macerata Angels.
Terza giornata: 16-17 aprile
Thunder Dragons-Fortitudo;
New Rimini-Longbrigde; Nettu-
no-Athletics.
Quarta giornata: 23-24 aprile
Fortitudo-Verona; Longbridge-
Sala Baganza; Athletics-Jolly Ro-
ger.
Quinta giornata: 30 aprile-1
maggio New Black Panthers-For-
titudo; Crocetta-Longbridge;
Athletics-Grosseto.
Sesta giornata: 7-8 maggio For-
titudo-Collecchio; Godo-Long-
bridge. Riposo Athletics.
Settima giornata: 15-16 mag-
gio Padova-Fortitudo; Longbrid-
ge-Torre Pedrera; Academy of
Nettuno-Athletics.
Poule scudetto dal 27 maggio al
13 agosto.
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Sport vari

Colpo Fortitudo: torna l’olandese Lampe
Baseball Gilmer, protagonista dello scudetto 2018, era in patria per problemi lavorativi. Velocissimo tra le basi è un pupillo di Frignani

Gilmer Lampe, 31 anni, con il trofeo conquistato nel 2018 (Bassani-Fortitudo)

IL CALENDARIO

Dobboletta & Co.
con Padova e Verona
Si inizia il 2 aprile
al Gianni Falchi
contro Rovigo

LE ALTRE

Il Longbridge inserito
nel girone C
Gli Athletics
chiederanno spazio
nell’ultimo gruppo


