
1 

Notiziario Ufficiale  
Softball Club Forlì 

Se la Poderi dal Nespoli si trova qui, a giocarsi l'accesso 
alla Final Four di Coppa Italia, è perché la sua corsa scu-
detto è finita prima del previsto. Nei serie playoff contro 
Saronno, le romagnole si sono arrese con un 3-1 che è lo 
specchio abbastanza fedele di quanto si è visto in campo. 
Peccato non aver potuto difendere il titolo con tutte le 
proprie forze: è stato detto "ad nauseam", ma non era que-
sta la Poderi dal Nespoli pensata per arrivare a fine stagio-
ne. E tuttavia occorre essere fatalisti, accettare la circo-
stanza e fare l'ennesimo sforzo verso l'ultimo trofeo in 
palio, quella Coppa Italia che torna in scena dopo due anni di sospen-
sione dovuti alla pandemia da Covid. 
A dirla schietta, Forlì ci arriva con la spia della riserva accesa: è stata 
una stagione lunga (per alcune giocatrici, lunghissima), snervante e 
fastidiosamente costellata di imprevisti. Insensato pretendere il mas-
simo da chi il massimo lo sta dando fin dalla primavera. Ma se le 
energie sono al lumicino, Forlì ha comunque le qualità per dire anco-
ra la sua in questo crepuscolo stagionale. 
Troverà di fronte a sé un avversario difficile, scomodo, e motivato. Il 
Pianoro ai playoff non è riuscito ad arrivarci, relegato al terzo posto 
nel girone "A" per mano di Saronno e Bollate. E quindi vorrà dar 
prova di non essere da meno di quelle che sono le attuali due finaliste 
scudetto, cui ovviamente va aggiunta la legittima voglia di mettere in 
bacheca la Coppa nazionale. 
Collocate dunque in 
due gironi differenti, in 
stagione regolare Blue 
Girls e Poderi dal Ne-
spoli si sono affrontate 
durante l'intergirone. 
Era la seconda giorna-
ta, si giocò a Pian di 
Macina, e Forlì rime-
diò due sconfitte senza 
appello. E' anche un 
precedente abbastanza 
significativo, perché il 
Forlì di quel giorno era 
abbastanza simile a 

quello odierno: mancavano infatti sia Vigna che Mam-
belli, e mancava anche Gasparotto che invece stavolta 
ci sarà, mentre la differenza sostanziale è l'assenza 
delle due straniere forlivesi, Jameyson e Goodman. 
Già, fu quello il primo, memorabile giorno del 
"Goodman Experiment", e si potrebbe dire che la con-
troprestazione della giocatrice di Alabama sia stato il 
simbolico araldo delle avversità che si profilavano 
all'orizzonte. 
Tutto questo senza sinceramente nulla togliere al grup-

po felsineo, che l'ex coach forlivese, il cubano Calixto Soça, ha pilo-
tato fino a sfiorare i playoff nonostante abbia disputato tutta l'annata 
senza una lanciatrice straniera. Il punto di forza del Pianoro è nel 
poker che presiede il diamante, nell'ordine Brandi, l'ex forlivese Gri-
fagno, l'americana Nolan e l'altra ex di turno Trevisan: le quattro 
costituiscono una eccellente difesa, ma soprattutto sono battitori di 
qualità che possono colpire duro (Nolan ha sei home run stagionali).  
Pianoro e Forlì si giocano la Final Four di Coppa in una mini-serie al 
meglio delle tre partite: va avanti chi ne vince due. Garauno e due 
sono in programma alle 17 e poi a seguire; la eventuale "bella" è ri-
mandata alla domenica mattina, ore 11. 
Come si è potuto capire da quanto detto in precedenza, la sfida in 
pedana sarà tutta italiana. La Poderi dal Nespoli ha a disposizione 
Ilaria Cacciamani, Carlotta Onofri e Margherita Ricci; rispondono le 

Blue Girls con Comar, 
Desii e Nannetti. 
L’altro raggruppamento 

vede di fronte la Rhea 
Caronno, uscita come la 

Poderi dal Nespoli dalle 
semifinali play-off perse 
contro il Bollate, e la for-

mazione veneta della Me-
talco Thunders, stesso 

calendario delle gare di 
Forlì e in questo caso si 

giocherà sul terreno della 
RheaVendors a Caronno 
Pertusella  
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 INTERNET : www.softballforli.it 
 
 Email : softball.forli@libero.it 

    COPPA ITALIA SOFTBALL SERIE “A1” 2022 

ROSTER  
Blue Girls Pianoro 

n° Nome n° Nome 

ROSTER  
Poderi dal Nespoli Fo 

21 CACCIAMANI Ilaria 

8 CERIONI Miriana 

30 CORTESI Noemi 

19 GASPAROTTO Marta 

23 LAGHI Martina 

28 MALAGOLI Giulia 

11 MAMBELLI Virginia 

22 MARCHINI Adele 

46 MARONI Beatrice 

5 ONOFRI Carlotta 

15 ONOFRI Veronica 

3 RAGAZZINI Chiara 

17 RICCHI Beatrice 

10 RICCI Margherita 

2 RUBANU Elisa 

6 SPIOTTA Alice 

1 VIGNA Laura 

 

QUALIFICAZIONE SECONDA FASE  
AL MEGLIO DELLE TRE GARE 

   

Poderi dal Nespoli Fo - MIA OFFICE BLUEGIRLS BO 

 GARA 1  24/09 ORE 17:00  GARA 2  24/09  ORE 19:30 

GARA 3  (ev.)   Domenica 25/09  ORE 11:00 

   

RHEAVENDORS CARONNO - METALCO THUNDERS 

GARA 1  24/09  ORE 17:00  GARA 2  25/09  ORE 19:30 

GARA 3  (ev.)   Domenica 25/09  ORE 11:00 

SECONDA FASE  “A” 

SECONDA FASE  “B” 

Prossimo turno 

FINAL FOUR 

5 ACANFORA Giada 

22 BORRACELLI Alessia 

33 BORTOLOTTI Sarah 

28 BRANDI Priscilla 

20 CARATI Clara 

18 COLLINA Ambra 

21 COMAR Veronica 

0 DALLA Giuliana 

12 DESII Sara 

11 DI PANCRAZIO Felicia 

14 FERRARI Giulia 

10 GRIFAGNO Elisa 

7 MELASSI Tara Atieno 

3 MENGOLI Chiara 

8 MINARDI Alisea 

42 NANNETTI Beatrice 

25 NOLAN Caitlyn Elizabeth 

0 OLIVETI Luna 

9 PACIELLO Alice 

2 TREVISAN Eva 

   

VINCENTE  ISS - VINCENTE  Seconda Fase “A” 

   

   

PERDENTE ISS - VINCENTE  Seconda Fase “B” 

   

   

Vincente Semifinale 1 - Vincente Semifinale 2 

   

SEMIFINALE “2” 

SEMIFINALE  “1” 

 Sabato 08/10 ore 15:00 

Sabato 08/10 ore 18:00 

FINALE   

 Sabato 08/10 ore 21:00 


