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P

ronti per la nuova stagione! È terminato il mercato della
serie B con l’innesto di Julio Cesar Ventura Rodriguez, figlio d'arte del pitcher Cipriano Ventura, giovane interbase
proveniente dal Modena Baseball e reduce da diverse annate nella
serie C modenese. Il 2018 sarà per lui il primo confronto con la
serie B. Con tanta voglia di crescere e di mostrare di essere nella
categoria giusta, il nuovo interbase degli Yankees si è già messo al
lavoro con i compagni in vista dell'inizio della stagione agonistica.
Stagione che ha avuto inizio l’8 aprile con il match casalingo contro il Longbridge 2000, e terminerà il 16 settembre a Fano contro
i padroni di case del Fano Baseball ‘94.
La pre season degli Yankees è stata ridotta a causa del maltempo da 5 a 2 partite e mezzo. Dopo il torneo memorial Cesare
Ravaldi, annullato causa pioggia, i ragazzi del duo Cocchi-Folesani sono scesi in campo lo scorso 25 marzo per la prima uscita stagionale contro il Longbridge 2000, primo avversario che i
ragazzi persicetani dovranno affrontare nel campionato 2018, in
un match sulle 9 riprese. La partita è terminata 11 a 4 in favore
dei ragazzi bolognesi, ma gli allenatori si sono detti soddisfatti del
comportamento dei giocatori persicetani, considerando che era la
prima volta in assoluto, in questo 2018, sul campo. Per chiudere
lo Spring Training, usando un termine americano, il sabato di Pasqua gli Yankees si sono recati a Rovigo per disputare un duplice
match sulle 7 riprese. Dopo un inizio promettente in gara 1, con
ben 10 punti in 4 riprese con molteplici valide e solamente 2 punti subiti, il meteo ha deciso di far finire anzitempo il match con un
acquazzone. Nonostante l’acqua caduta la mattina si è stabilizzato il clima e si è riusciti a disputare per intero (9 riprese) il secondo match, questa volta a favore dei padroni di casa che si sono
imposti per 12 a 4. Termina, quindi, il percorso di avvicinamento
al campionato con 1 vittoria e 2 sconfitte per i ragazzi persicetani,
numeri da prendere con “le pinze’’ in quanto la formazione non è
mai stata al completo e questi match sono serviti soprattutto per
riprendere la confidenza con il campo e con gli avversari. I segnali
sono comunque positivi
per lo staff tecnico che
Data
Ora
S quadra avvers aria
si ritiene soddisfatto del 08/04/18 11:00 Longbridge 2000
lavoro invernale ma sa 08/04/18 15:30 Longbridge 2000
C upramontana
che c’è molto da lavora- 15/04/18 11:00
15:30
C upramontana
re per poter competere 15/04/18
29/04/18 11:00
J unior R imini
ai massimi livelli del gi- 29/04/18 15:30
J unior R imini
rone C della serie B, ma 13/05/18 11:00
C hieti
C hieti
che è un obiettivo alla 13/05/18 15:30
11:00
Lancers
portata del roster a di- 20/05/18
20/05/18 15:30
Lancers
sposizione del duo Coc- 03/06/18 11:00
F ano
chi-Folesani. Di seguito 03/06/18 15:30
F ano
R iccione
il calendario completo 01/07/18 11:00
R iccione
delle partite casalinghe 01/07/18 15:30
15/07/18 11:00
Ancona
per la stagione alle por- 15/07/18 15:30
Ancona
te:
09/09/18 11:00
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09/09/18 15:30

Campionato che si gioca per lo più in casa nel girone di andata,
con ben 6 giornate su 10 tra le mura amiche ed un girone di ritorno con sole tre sfide in quel del campo “Toselli’’ rispetto alle
6 da disputare fuori casa. Sarà quindi fondamentale partire bene
per sfruttare al meglio il fattore campo nel girone d’andata per
gli Yankees.
Per la categoria U15, inserita nel girone regionale D con Athletics Bologna, Carpi B.C., Modena B.C. e UnipolSai Fortitudo, il
campionato è iniziato il 7 aprile e terminerà il 16 giugno con la
formula di andata-ritorno-seconda andata.
Ecco le partite casalinghe dei giovani persicetani:
Data
15/04/18
25/04/18
05/05/18
19/05/18
10/06/18
16/06/18

Ora
10:00
10:00
16:00
16:00
10:00
16:00

S quadra avvers aria
C arpi B .C
Modena B .C .
Athletics B ologna
UnipolS ai F ortitudo
C arpi B .C
Modena B .C .

L’U12, infine, dopo l’ottimo campionato Indoor, è stata inserita
nel girone regionale D con Athletics Bologna, Modena B.C., San
Lazzaro ‘90, Dustbins, BCM Baseball ed UnipolSai Fortitudo.
Campionato che è iniziato il 21 aprile e terminerà il 17 giugno,
con la formula andata-ritorno. Ecco il calendario delle partite
casalinghe dei più piccoli atleti Yankees:
Data
21/04/18
25/04/18
28/04/18
05/05/18
19/05/18
12/06/18

Ora
16:00
16:00
16:00
14:45
16:30
16:30

S quadra avvers aria
B C M B as eball
UnipolS ai F ortitudo
Dus tbins
Athletics B ologna
S an Lazzaro
Modena B .C .

Infine ricordiamo gli orari e le date degli allenamenti estivi, tutti
i martedì ed i giovedì dalle 17 alle 19 presso il campo “Solmi’’, ci
sono gli allenamenti dell’U12, stesso orario e stessi giorni, ma sul
campo “Toselli’’ vi sono gli allenamenti dell’U15.
Vi aspettiamo, quindi, numerosi per venire a provare il magico
mondo del baseball e per sostenere le nostre squadre nei rispettivi campionati!
Forza Yankees!
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