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opo un inizio anno difficile, con l'eliminazione dalla
Coppa Italia per mano della Nuova Pianorese, gli Yankees si sono concentrati sul campionato che li vedeva
esordire, in casa, lo scorso 23 aprile con il Riccione, una delle
squadre più accreditate al salto di categoria. L'esordio vedeva
i ragazzi del duo Cocchi-Folesani, pareggiare con il Riccione
disputando due buone prove, mentre la giornata successiva, in
quel di Porto Sant'Elpidio, vedeva la compagine persicetana
ottenere la prima duplice vittoria ai danni dei padroni di casa
del Porto Sant'Elpidio. Avvio promettente con tre vittorie in
4 partite, ma la doppia sfida, sempre in terra marchigiana, con
il Fano, tornava a pareggiare il numero di vittorie con quello
delle sconfitte visti i due match persi a Fano. La riscossa Yankees è arrivata la giornata successiva, reduci da due sconfitte e
con un derby da giocare con il Longbridge, i ragazzi bianco blu
sono riusciti a giocare due partite quasi perfette e ad ottenere
due meritatissime e sentitissime vittorie contro la compagine
bolognese ritornando, così, con un record positivo. Dopo la
doppietta casalinga, però, è arrivato un pareggio a Cupramontana, con i ragazzi del duo Cocchi-Folesani che non sono stati
capaci di chiudere la pratica di gara 1, facendo così tornare in
partita i padroni di casa che si sono poi aggiudicati il match, ma
che, con rabbia e grinta, si sono ampiamente imposti in gara 2
per manifesta superiorità. Nel penultimo turno di andata è arrivata la terza doppietta stagionale, stavolta ai danni del Progetto
Teramano che sul diamante ''Toselli'' ha dovuto cedere il passo
al team locale. Infine si è chiuso il girone di andata con una duplice sconfitta, seppur con il minimo scarto 8-7 (11°) e 2-1, in
quel di Pesaro, capolista del girone D con solo 1 match perso.
Al giro di boa del campionato i ragazzi persicetani si trovano al
terzo posto, pari al Fano, con un record di 8 vinte e 6 perse. Se si
vorrà puntare ai playoff, servirà fare un girone di ritorno quasi
perfetto, ma nulla è impossibile per gli Yankees che in questo
girone di andata hanno dimostrato di potersela giocare con tutti
e di non temere alcun avversario.
Per quanto riguarda le giovanili, invece, la nostra U21 è seconda
in campionato con un record di 2 vinte ed una persa, dietro al
Godo (2 vinte e 0 perse) e davanti agli Athletics (0 vinte e 3
perse). Come prevedibile la nostra U15 sta facendo molta fatica
in un campionato in cui le differenze fisiche si fanno sentire, ed
i nostri ragazzi, per lo più al primo anno in categoria, ne stanno
risentendo parecchio, nonostante i miglioramenti tecnici visibili
con il passare delle partite, i nostri ragazzi cercano ancora la
prima vittoria in campionato, che però, spesso, sfuma a causa
dello strapotere fisico avversario nel box di battuta. Infine la
nostra U12, si sta giocando il terzo posto nel girone, con Sasso Marconi fuori classifica, i piccoli Yankees stanno lottando
con gli Athletics il terzo posto del girone C, girone che vede
in vetta la coppia Fortitudo-Modena, due team tecnicamente
superiori ai nostri ragazzi. Buoni, quindi, i segnali dalle giovanili,

con i ragazzi U21-U15-U12 che stanno crescendo e giornata
dopo giornata, allenamento dopo allenamento, stanno facendo
vedere miglioramenti che fanno ben sperare per il futuro del
baseball persicetano.
Nello scorso mese di maggio è anche iniziato il torneo amatori
Memorial ''Armide Borsarini'' con 5 squadre al via, gli Happy
Players, gli Stoneface, gli Yankees Amatori, gli Angels e gli Incredibili MarVer, con già tre giornate giocate, al momento in
testa vi sono gli Happy Players e gli Incredibili MarVer con 2
vittorie e 0 sconfitte. Per quanto riguarda invece la Pig League,
torneo amatoriale di slow pitch di Bologna, il team persicetano
dei Manigoldi, si sta ben comportando con un percorso, fin
qua, netto senza nessuna sconfitta.
I prossimi impegni :
• U12
11/06 Athletics – Yankees
13/06 Yankees – Modena
• U15
11/06 Yankees – Carpi
15/06 Yankees – San Lazzaro
22/06 Minerbio – Yankees
• U21
10/06 Yankees – Athletics
14/06 Athletics – Yankees
27/06 Goti – Yankees
11/07 Goti – Yankees
• Torneo Memorial ‘’Armide Borsarini’’
15/06 Stoneface – Incredibili MarVer
16/06 Happy Players – Yankees Amatori
22/06 Yankees Amatori – Angels
23/06 Stoneface – Happy Players
29/06 Angels – Incredibili MarVer
30/06 Stoneface – Yankees Amatori
06/07 Happy Players – Angels
07/07 Incredibili MarVer – Yankees Amatori
13/07 Happy Players – Incredibili MarVer
14/07 Angels – Stoneface
20/07 Yankees Amatori – Happy Players
21/07 Incredibili MarVer – Stoneface
• Pig League
14/06 Orioles – Manigoldi (Casteldebole)
21/06 Manigoldi – All Blacks (Casteldebole)
28/06 Manigoldi – Bomberos (Casteldebole)
03/07 Drillers – Manigoldi (Casteldebole)
Per maggiori aggiornamenti seguiteci anche su Facebook nella
pagina ASD Yankees BSC e sul sito internet
www.yankees-bsc.it
Forza Yankees!!!
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