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opo 40 anni gli Yankees tornano in serie A! Grazie all’ultima doppietta casalinga, lo scorso 9 settembre, contro il
Porto Sant’Elpidio, unico team capace di battere due volte
nello stesso weekend i ragazzi persicetani nel girone d’andata,
i ragazzi bianco blu si sono matematicamente garantiti la promozione alla serie A2, traguardo che a San Giovanni mancava
da quattro decadi. Dopo un girone d’andata altalenante la macchina Yankees ha trovato il giusto equilibrio inanellando ben
15 vittorie a fronte di sole 3 sconfitte. Fondamentali sono state
le vittorie negli scontri diretti in cui i ragazzi del duo CocchiFolesani hanno ottenuto 3 vittorie a fronte di 1 sola sconfitta con tutte le pretendenti alla promozione (Longbridge 2000,
Riccione, Rimini, Lancers) dimostrando la loro forza e crescita.
Ottima la crescita dei giovani talenti persicetani come Talarico,
Italia, Trevisani e Bussolari, per citarne alcuni, che si sono dimostrati pronti a ricoprire ruoli importanti in momenti chiave della
stagione, è stato proprio questo il segreto delle vittorie Yankees,
il riuscire a trovare sempre nel momento giusto il giocatore utile
alla causa senza guardare l’età anagrafica, responsabilizzando e
facendo cosi crescere nel migliore dei modi (i numeri parlano da
sé), i talenti del vivaio bianco blu.
La matematica certezza della promozione è arrivata al termine di una gara 1, non adatta ai deboli di cuore, con il Porto
Sant’Elpidio. Dopo un primo inning di studio, sono gli ospiti
a passare in vantaggio al secondo inning con Salvelli che batte
un singolo e viene spinto a casa dal lungo doppio di Pezzullo,
che a sua volta sfrutta un errore della difesa per siglare il 2 a 0.
L’attacco persicetano fatica contro i lanci di Miconi e quindi
sono gli ospiti a smuovere nuovamente il risultato al 4° inning:
Salvatelli viene colpito, Pezzullo e Silvi battono un singolo. Con
basi piene una battuta in scelta difesa di Luca e un errore della
difesa persicetana valgono il 4 a 0 ospite. Al quinto inning arriva
il primo acuto dell’attacco bianco blu grazie al doppio di Ventura e al singolo di Landi, il primo raggiunge casa base su un lancio
pazzo, mentre il capitano dei padroni di casa sigla il 4 a 2 sulla
battuta in diamante di Perez. Al cambio campo, però, il Porto
Sant’Elpidio ristabilisce le distanze con altri 2 punti segnati da
Paoletti (singolo) e Pezzullo (singolo). Sul 6 a 2 la partita sembra
indirizzata a favore degli ospiti ma all’8° inning con ben 3 punti, i ragazzi del duo Cocchi-Folesani tornano prepotentemente
in partita. Castro e Monda ricevono una base per ball mentre
Bussolari viene colpito, con basi piene il singolo di Ventura vale
ben 3 punti, grazie anche ad un errore della difesa ospite. Dopo
una difesa solida degli Yankees si arriva all’ultimo attacco del
match. Sacchetti viene colpito, Perez esegue un bunt di sacrificio perfetto e spinge il compagno in seconda base, Borghi batte
una lunga volata su cui l’esterno ospite commette un errore e
permette a Borghi di raggiungere la seconda e Sacchetti la terza.
Castro viene passato in prima base. Con 4 ball e con 1 out e basi
piene va nel box Monda. Il primo lancio è uno strike mentre il
secondo è uno squeeze play ben eseguito che permette a Sacchetti di pareggiare il match e Monda di arrivare salvo in prima.
Nell’azione Castro si fa prendere in ballerina tra seconda e terza
base venendo eliminato, mentre Borghi corre verso casa la difesa ospite cerca di eliminarlo ma il lancio verso casa base è basso
e il ricevitore non riesce ad effettuare l’eliminazione che avrebbe

portato il match agli extra inning. Borghi è quindi salvo e vale il
punto del 7 a 6, vittoria della partita e meritata PROMOZIONE IN A2! Lo stadio, gremito come non mai, esplode di gioia
insieme alla squadra.
UNDER 15
I ragazzi del duo Monda-Manfredini terminano il campionato
in ultima posizione ma con ben 2 successi ottenuti sul campo che ad inizio anno erano difficilmente pronosticabili. Nonostante le numerose sconfitte i ragazzi si sono impegnati ed
hanno lavorato duro ottenendo ottime prestazioni anche in
partite molto difficili come contro la Fortitudo o gli Athletics,
squadre dal settore giovanile importante. Tali crescite e miglioramenti fanno ben sperare per il futuro in modo da proseguire la storica ed importante tradizione del batti e corri persicetano. Nel mese di settembre i ragazzi affronteranno prima
la Fortitudo poi il Carpi, rispettivamente prima e seconda del
girone del campionato, certamente due partite assai ostiche e
difficile anche perché verranno disputante nell’arco di soli tre
giorni, ma siamo certi che i ragazzi ce la metteranno tutta per
dire la loro.
UNDER 12
Termina a metà classifica il campionato dei ragazzi di Perez che
dopo un inverno ricco di soddisfazioni si devono accontentare
di un piazzamento al centro della classifica. Ottimi segnali di
crescita, come per l’U15, anche i giovanissimi bianco blu che
durante l’anno hanno visto inserirsi giovani leve alle prime armi
con il batti e corri. Sicuramente la cosa che dispiace è stato l’andamento altalenante del monte di lancio, ma si sa che a quell’età
è una cosa normale. Ottima annata per le mazze persicetane
che hanno sempre dato filo da torcere agli avversari. Ottima
prestazione anche al torneo estivo internazionale di Bolzano,
dove i nostri ragazzi hanno ben figurato con un eccellente 5°
posto e i premi individuali di miglior lanciatore a Francesco
Roero, atleta modenese in prestito agli Yankees per la durata del
torneo. Ora testa alla coppa Regioni, dopo il pareggio nella gara
di esordio per 12 a 12 con la Fortitudo sarà importantissimo il
prossimo match contro il Modena che potrebbe valere la qualificazione alla fase successiva della coppa.
Infine ricordiamo gli orari e le date degli allenamenti estivi: tutti
i martedì e 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!
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
Forza Yankees!
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