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iunti al giro di boa dei vari campionati, analizziamo il percorso, fin qui fatto, dalle squadre persicetane. La prima squadra
si trova nella parte alta della classifica della serie B e sta lottando per centrare un posto tra le prime due della classe, il che gli
varrebbe la promozione in serie A federale. Il girone di andata è
stato un’altalena di emozioni e di prestazioni, basti pensare alle
doppiette con Lancers e Longbridge 2000, attualmente prima e
seconda del girone, e la doppia sconfitta con il Porto Sant’Elpidio o il pareggio casalingo con il Cupramontana Bas, due team di
medio-bassa classifica. C’è da segnalare anche che il livello generale del campionato si è notevolmente alzato rispetto alla scorsa
stagione e che si può perdere e vincere con tutti, a dimostrazione
di ciò dalla prima alla quinta ci sono 3 partite di differenza.
Ecco l’elenco completo delle partite disputate, fino ad ora, dai ragazzi del duo Cocchi-Folesani:

primo all’ultimo, stanno impattando la pallina. Peccato solamente
per l’ultima sconfitta contro Modena, per 9 a 6, dove i nostri ragazzi hanno battagliato fino alla fine senza riuscire, però, a replicare la vittoria del girone d’andata. Sicuramente cercheranno di
rifarsi con la seconda andata quando il Modena sarà nuovamente
ospite degli Yankees.
Prossime partite casalinghe:
10/06 ASD YANKEES BSC vs CARPI ore 10
16/06 ASD YANKEES BSC vs MODENA ore 16
Ancora da designare i recuperi con gli Athletics (in casa) ed il Carpi (fuori), visto che i match non si sono disputati causa maltempo.
UNDER 12
Dopo un inverno ricco di gioie ci si aspettava una stagione importante all’aperto, ma per ora non è stato così. I ragazzi di Perez,
molti sono nuovi e piccoli giunti al campo ad inizio stagione e
quindi ancora acerbi, hanno perso da San Lazzaro (16-5 e 3-17),
Fortitudo (12-14), Modena (9-8) e vinto con Minerbio (12-8) ed
i Dustbins (6-0). Dispiace per la sconfitta patita a Minerbio per 8
a 0 a tavolino in quanto i ragazzi erano in 8, quindi in un numero inferiore al regolamento, anche perché sul campo, nonostante
l’inferiorità numerica, i ragazzi persicetani si erano guadagnati una
bella vittoria per 8 a 2.
Le prossime partite casalinghe:
12/06 ASD YANKEES BSC vs MODENA ore 16.30
Da recuperare, ancora senza una data, il match con gli Athletics,
non disputato causa maltempo.
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,
mentre alla stessa
ora e negli 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!

La nota positiva di questo inizio di campionato è sicuramente il
monte di lancio autore di numerose ottime prove, non sempre
però aiutato da un attacco un po’ in difficoltà.
Prossimi match casalinghi:
01/07 ASD YANKEES BSC vs RICCIONE ore 11 ed ore 15.30
15/07 ASD YANKEES BSC vs ANCONA ore 11 ed ore 15.30
UNDER 15
Dopo un inizio difficile con tre pesanti sconfitte consecutive,
Athletics (15-1), Carpi (20-4) e Fortitudo (26-4), per i ragazzi del
trio Monda-Manfredini-Sermasi è arrivata la prima gioia sul campo con la vittoria per 8 a 7 con il Modena, in una partita tirata e
giocata punto a punto fino a quello decisivo in favore dei ragazzi
di Persiceto. Dopo quella vittoria il campionato degli Yankees è
cambiato, infatti, nonostante la successiva sconfitta con la UnipolSai Fortitudo Bologna, i ragazzi hanno dimostrato ottimi segnali
di crescita sia sul monte, dove riescono sempre più spesso a trovare continuità con gli strike, sia nel box di battuta dove tutti, dal

Seguiteci anche sui social e sul nostro sito internet nuovamente
funzionante ed aggiornato!
Fb: ASD YANKEES BSC
Ig: yankees.bsc1954
Sito: www.yankeesbsc1954.wordpress.com
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