il BorgoRotondo

Ottobre - Novembre '18

Persiceto Yankees
Mirco Monda

è

terminata la stagione trionfale della squadra seniores
degli Yankees con un pareggio, lo scorso 16 settembre, in quel di Fano con gara 1 terminata anzitempo
a favore dei marchigiani con il punteggio di 16 a 4, mentre
gara 2 ha visto la neo promossa in A2 vincere per 12 a 11.
Stagione finita al secondo posto del girone C con un record
di 26 partite vinte e 10 perse che equivale alla matematica
promozione in serie A2, la seconda massima serie del campionato italiano di baseball. A dimostrazione della bella annata trascorsa basti pensare che Gilberto Borghi, prima base
classe ‘98, è risultato il secondo battitore di tutta la serie B
per numero di battute valide messe a segno (54) e quarto per numero di doppi (valida da due basi)
messi a segno con 13. Sul monte
di lancio altra ottima annata del
giovane De Los Santos Emmanuel
con una media punti subiti di 2.20
e settimo nella classifica dell’intera
serie B per eliminazioni al piatto
effettuate con 122 K. Conclusa la
stagione è il momento di bilanci e
valutazioni per il 2019. La società
ha annunciato che parteciperà alla
serie A2 nella prossima stagione
ed ha confermato in toto il gruppo di giovani che ha ottenuto la promozione sul campo.
Ora starà alla società persicetana trovare quegli innesti utili
per il salto di categoria e per rinforzare il roster biancoblu in modo da limare il gap con le formazioni già presenti
nella seconda serie per importanza in Italia. È quindi ufficialmente iniziata l’off season quella parte dell’anno in cui
i giocatori vanno in palestra per rinforzarsi e aspettano con
ansia l’arrivo della primavera per l’inizio di una nuova stagione di baseball.
Under 15
I ragazzi del duo Monda-Manfredini escono sconfitti dal
girone di ferro della Coppa Emilia 2018 con due sconfitte
nette contro le due formazioni più forti del territorio che
già in campionato avevano mostrato il loro valore. Nonostante le due sconfitte i ragazzi persicetani, ancora una volta, hanno dimostrato carattere e crescita pagando a caro
prezzo qualche distrazione di troppo ma lottando fino alla
fine con le due corazzate avversarie. Altri ottimi segnali in
vista del 2019 che vedrà diversi giocatori dover fare il salto
di categoria in Under 18. La stagione dell’U15 è ufficialmente terminata con il torneo di Sesto Fiorentino lo scorso

30 settembre con due sconfitte di misura a dimostrazione
della crescita collettiva del gruppo. Gli allenatori alla fine
della stagione si sono quindi espressi in maniera positiva e
contenti della crescita avuta dal gruppo e di alcuni giocatori
in particolare che hanno mostrato un’importante sviluppo
tecnico durante la stagione, che ha permesso di combattere
quasi alla pari con tutti i team avversari.
Under 12
Dopo il pareggio con la Fortitudo arriva l’aritmetica esclusione dalle fasi finali della Coppa Emilia 2018 con la sconfitta per 16 a 5 con il Modena, poi vincitore del girone F.

Peccato perché dopo il bel pareggio ci si aspettava una gara
più combattuta con i canarini, ma i ragazzi di Perez hanno
pagato molto i lanci veloci del partente modenese ed una
giornata no del monte persicetano. Stagione positiva dopo
l’ottimo percorso indoor e la bella crescita dei più giovani che saranno l’ossatura delle prossime stagioni dell’U12
Yankees. La stagione per loro, come per l’U15, è terminata
con l’amichevole tutta biancoblu tra U12 ed U15 che ha
visto quest’ultima vincere al fotofinish.
Infine ecco gli orari degli allenamenti invernali presso la palestra delle scuole medie Mameli di San Giovanni in Persiceto.:
- U12 mercoledì dalle 19 alle 21 e sabato dalle 17 alle 19
- U15/U18 mercoledì dalle 19 alle 21 e sabato dalle 15 alle 17
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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