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entre la serie B svolge la preparazione atletica in vista della stagione 2018,
l’attività sportiva degli Yankees è concentrata sulle categorie giovanili, U12 ed U15,
la prima impegnata in un torneo indoor, la seconda con gli allenamenti tecnici. La categoria
U15, infatti, sta svolgendo, tutti i sabati pomeriggio, presso la palestra delle scuole medie
“Goffredo Mameli’’ di San Giovanni in Persiceto, gli allenamenti per affinare e potenziare i
propri fondamentali. La categoria più giovane
del baseball persicetano, invece, sta svolgendo
un doppio torneo indoor che si sta svolgendo sul territorio bolognese. Doppio torneo in
quanto i nostri ragazzi, con qualche innesto dal
Modena Baseball, stanno svolgendo due tornei Davide Angiolillo nel box di battuta
U12, uno con la denominazione di categoria
U12 Junior, ed uno con la denominazione di
categoria U12 Senior. Nel torneo Junior vi sono i gioca- partita, crescita su ambo i lati del campo, sia in fase difentori più giovani o alle prime armi con il baseball, mentre siva che in quella offensiva, segnale dell’ottimo lavoro da
in quello Senior, vi sono i ragazzi più grandi o con più parte dello staff dei tecnici persicetani. Purtroppo, al moesperienza nel mondo del batti e corri. I giovanissimi (cat. mento, non è ancora noto il tabellone dei prossimi appunJunior) hanno fin’ora giocato due partite, con Athletics e tamenti delle due squadre bianco-blu, ma appena saranno
comunicate le date dei due tornei potrete trovare tutti i
riferimenti tramite la nostra pagina Facebook.
La società ha, inoltre, comunicato ufficialmente che per
la prossima stagione 2018, schiererà tre squadre, due giovanili (U12 ed U15) ed una seniores che prenderà parte
al prossimo campionato nazionale di serie B. Confermati
tutti i giocatori presenti a roster nel 2017, con le sole eccezioni, per motivi personali, di Davide Angiolillo e Danny
Nova Reynoso, che hanno salutato la squadra. Sarà quindi
compito del direttore sportivo persicetano, Mario Monda,
cercare di colmare i vuoti lasciati dai due esperti giocatori. Molti giovani, l’anno scorso impegnati per lo più con
l’U21, saranno promossi in serie B con l’obiettivo di poterli far crescere al meglio in vista del futuro.
Ricordiamo che tutti sabati, dalle 15 alle 19, è possibile
venire a provare il magnifico gioco del baseball, presso la
palestra delle scuole medie “Mameli’’: dalle 17 alle 19 per i
bambini fino ai 12 anni e dalle 15 alle 17 per i ragazzi fino
ai 15 anni.

Danny Nova Reynoso in difesa

San Lazzaro, uscendo sconfitti da ambedue i match ma
mostrando forti segnali di crescita e di apprendimento del
gioco. I ragazzi Senior, al contrario, sono ancora imbattuti
dopo tre incontri con il Pianoro Baseball, il New Bologna
Softball e la Fortitudo Baseball, mostrando, partita dopo

Per maggiori aggiornamenti seguiteci anche su Facebook
nella pagina ASD Yankees BSC e sul sito internet www.
yankees-bsc.it
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