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T

ermina, ufficialmente, la stagione
2017 della società Yankees. Se la
serie B ha terminato la propria
stagione a luglio, le categorie giovanili
e quelle amatoriali hanno terminato le
proprie attività tra settembre ed ottobre. La categoria Under 21 si è aggiudicata la Coppa Emilia 2017 battendo prima il San Lazzaro sul diamante
amico del “Toselli’’, poi gli Athletics al
Pilastro, laureandosi cosi campioni regionali 2017, a dimostrazione dell’ottimo percorso che si sta seguendo per far
crescere i giocatori persicetani. L’U15
e l’U12, purtroppo, non sono riusciti ad emulare il gruppo del duo Cocchi-Folesani, ma si sono ugualmente
distinti giocando ad alti livelli i propri
gironi nonostante la precoce eliminazione. Ambedue le
categorie, infatti, sono state eliminate dalla competizione
nei gironi ma gli addetti ai lavori si sono detti soddisfatti
dei miglioramenti rispetto all’inizio di stagione i cui gruppi erano per lo più composti di giovani alle prime armi
con le rispettive categorie. Tutti segnali, quindi, incoraggianti per il futuro del baseball persicetano. A settembre
sono anche terminate le attività amatoriali persicetane
con la conclusione del torneo amatori Memorial “Armide Borsarini’’, sia con la conclusione della Pig League
di Bologna. I Manigoldi, il team persicetano che prendeva parte al torneo bolognese, hanno dovuto arrendersi
in finale ai Dustbins dovendosi cosi accontentare della
medaglia d’argento, mentre il Memorial “Armide Borsarini’’ è andato agli Happy Players capaci di battere in
finale i campioni in carica degli Stoneface, al termine di
una partita tirata e giocata punto a punto dall’inizio alla
fine con giocate spettacolari. Infine, il weekend del 20,21
e 22 ottobre, il lanciatore classe ‘98 degli Yankees, Emmanuel Isidro De Los Santos, ha preso parte ai “Primi
Giochi Patri Domenicani d’Europa’’ disputatisi in Spagna. Con il passaggio del try out di fine settembre a Parma,
infatti, il giovane talento di scuola persicetana, è partito
per la Spagna con la rappresentativa domenicana italiana
per partecipare a torneo domenicano, utile ai selezionatori
di Santo Domingo per effettuare una seconda selezione
per formare il gruppo che rappresenterà l’Europa (ovviamente composta da soli giocatori di origini dominicane)
che parteciperà ai “Giochi Nazionali del 2018’’. Su invito dell’ambasciata domenicana il giovane lanciatore degli

Yankees ha preso parte ad una prima selezione lo scorso 30 settembre allo stadio “Cavalli’’ di Parma, poi ad un
secondo raduno a Rho (Milano) in cui si è messo in luce
grazie alle sue ottime qualità, doti note agli addetti ai lavori
persicetani vista la straordinaria stagione appena conclusa in cui è stato uno dei migliori pitcher dell’intera serie
B nazionale. Il torneo, utile a promuovere l’identità culturale e l’integrazione dei ragazzi domenicani nel vecchio
continente attraverso lo sport, è stato vinto dal team Italia
con un’ottima performance del giovane De Los Santos,
utilizzato come rilievo in semifinale ed in finale con ottimi risultati. Ciò va a completare una stagione da assoluto
protagonista per il giovane lanciatore persicetano, nonché
ottime speranze per il futuro, in primis la partecipazione ai
“Giochi Nazionali del 2018’’.
Le attività della serie B e dell’U21 sono terminate e gli
atleti stanno seguendo un percorso di rafforzamento
fisico in palestra prima della solita preparazione atletica
per la prossima stagione, mentre l’U12 e l’U15 stanno già
lavorando in palestra in vista dei tornei invernali.
Tutti i sabati, dalle 15 alle 19, è possibile venire a provare
il magnifico gioco del baseball presso la palestra delle
scuole medie “Mameli’’. Dalle 15 alle 17 per i bambini
fino ai 12 anni e dalle 17 alle 19 per i ragazzi fino ai 15
anni.
Per maggiori aggiornamenti seguiteci anche su Facebook
nella pagina ASD Yankees BSC e sul sito internet www.
yankees-bsc.it
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