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PERSICETO YANKEES
Mirco Monda

F

inalmente ha il via la stagione
agonistica degli Yankees!
Terminata la fase di pre-stagione, dopo il torneo “Memorial Cesare
Ravaldi” e la duplice sfida con il Rovigo, è tempo di affrontare la serie
A2.
Infatti, con gli ultimi due colpi, si
chiude ufficialmente il mercato Yankees. I due nuovi atleti bianco blu,
provenienti da Minerbio, sono i fratelli Avendano, noti in
tutto il panorama del batti e corri bolognese per i vari trascorsi in Fortitudo, Minerbio, Sasso Marconi e Pianoro.
Con quest’ultima società, la scorsa stagione, hanno ottenuto l’importantissimo traguardo del salto di categoria in
A2. Cristian è un lanciatore dotato di molteplici lanci ad
effetto, mentre Elton è un esterno dalle spiccate doti difensive e una mazza molto attiva nel box. Le prime due
uscite stagionali hanno mostrato i progressi che la squadra
sta facendo, allenamento dopo allenamento, sia in difesa
che in attacco: dal monte che sta trovando sempre più la
via dello strike, alla difesa capace di tornare a muoversi
come lo scorso anno, quando è risultata fondamentale per
la promozione, all’attacco capace di essere più vivace dal
primo all’ultimo uomo del line-up.

possibile, dato che i campionati giovanili, spesso e volentieri, risultano
essere troppo brevi. Ecco la lista dei
nostri atleti in prestito: Filippo Serafini, Leonardo Ferranti e Niccolò Di
Venuta giocheranno nella nostra U18
oltre che nella serie C di Sasso Marconi, mentre Luca Caramazza, Thomas Monda e Gabriele Manfredini
giocheranno nell’U14 e nell’U15 degli
Athletics, in quanto troppo giovani per poter partecipare
al campionato U18.
Infine, ecco il calendario di serie A2 con gli appuntamenti
casalinghi (Campo Toselli) per i mesi di aprile e maggio:
14 aprile ore 10.30: Yankees vs Longbridge 2000
14 aprile ore 15.30: Yankees vs Longbridge 2000
21 aprile ore 11.00: Yankees vs Bolzano
21 aprile ore 15.30: Yankees vs Bolzano
5 maggio ore 11.00: Yankees vs Verona
5 maggio ore 15.30: Yankees vs Verona
19 maggio ore 10.30: Yankees vs Cus Brescia
19 maggio ore 15.30: Yankees vs Cus Brescia
26 maggio ore 11.00: Yankees vs Settimo
26 maggio ore 15.30: Yankees vs Settimo

Under 18. I ragazzi del duo Monda-Manfredini sono stati
inseriti in girone con Padule, Athletics, Pianoro, Carpi, San
Lazzaro e Fortitudo, un girone tutt’altro che agevole per i
nostri ragazzi al primo anno in questa nuova categoria. Purtroppo è notizia di pochi giorni fa dell’abbandono da parte
del Carpi, che riduce così il numero di partite dei nostri atleti, cosa invece fondamentale per la loro crescita. Campionato da 10 partite con inizio il 13 aprile e fine il 6 luglio.

Under 18
16 aprile ore 16.30: Yankees vs Athletics
10 maggio ore 16.30: Yankees vs Padule
25 maggio ore 16.30: Yankees vs San Lazzaro
Under 12
6 aprile ore 16.00: Yankees vs Modena
11 maggio ore 16.30: Yankees vs Minerbio

Under 12. Dopo la classica stagione invernale ecco, finalmente, il vero baseball per i nostri atleti più piccoli, pronti
a tuffarsi in un nuovo campionato all’aperto. I ragazzi di
Perez saranno impegnati, dal 6 aprile al 29 giugno, nelle
sfide con San Lazzaro, Terre di Pianura, Minerbio, Modena, Fortitudo ed Athletics per un totale di 14 giornate.

Ecco gli orari degli allenamenti estivi che si tengono sempre al campo “Solmi” per l’U12 e al campo “Toselli” per
l’U18: tutti i martedì e tutti i giovedì dalle 17 alle 19.
Seguiteci anche sui social e sul nostro sito internet!
Facebook: ASD YANKEES BSC
Instagram: yankees.bsc1954
Sito: www.yankeesbsc1954.wordpress.com

Prestiti
Come ogni anno, o quasi, la società cerca di mandare a
giocare i propri atleti in società che disputano altri campionati, in modo da farli crescere facendoli giocare il più

Forza Yankees!
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