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PERSICETO YANKEES
Mirco Monda

L

o scorso 25 novembre, a conclusione della lunghissima stagione di baseball, gli Yankees hanno organizzato
il classico pranzo societario, presso il ristorante “Da
Taiadela” di Sant’Agata Bolognese. È stato un modo per festeggiare tutti assieme, atleti/tifosi/parenti, la straordinaria
annata trascorsa assieme tra i campi Solmi e Toselli e per
farsi gli auguri per le festività oramai alle porte. Durante la
cerimonia di apertura dell’evento, il Direttore Sportivo Mario Monda, oltre ad aver premiato gli atleti delle giovanili con
i riconoscimenti individuali, ha ufficializzato e presentato i
primi tre innesti del roster della serie A2 del 2018. Il primo
innesto è quello di Giovanni Zanetti, atleta bolognese capace
di ricoprire più ruoli interni. Per lui esperienze a Castenaso
e Godo, sempre in A2, la sua esperienza sarà di grande aiuto
per i giovani interni persicetani; ottimo difensore e veloce
sulle basi. Il secondo innesto arriva da Imola, fresco vincitore della promozione in A1 dei Redskins e campione d’Italia 2017, Andrea Corolli; esterno con ottime gambe ed una

Categoria U15
Miglior lanciatore: Enrico Raffaele
Miglior battitore: Filippo Serafini
MVP (Giocatore più utile): Eugen Grinfeld

buona mazza. Il terzo innesto arriva sempre da Imola ed è il
fortissimo lanciatore Marino Salas, uno dei più forti pitcher
in circolazione, per lui dal 2010 ad oggi 1523 eliminazioni al
piatto effettuate in Italia. Prima di venire in Italia faceva parte
dell’organizzazione dei Pittsburgh Pirates, team con cui ha
esordito in Major League il 13 maggio del 2008 contro i St.
Louis Cardinals, ottenendo una vittoria e mettendo a segno
uno strike out. La sua ultima partita in MLB risale, purtroppo, allo stesso anno, è infatti la gara del 15 settembre contro i
Dodgers il suo ultimo match in Major. Ottimi innesti quindi,
di esperienza, per la società Yankees che però è ancora attiva
nel mercato per cercare di rinforzare al meglio il roster dello
scorso anno con l’obiettivo di ottenere una storica salvezza
nel prossimo campionato di A2.
Dopo la presentazione dei nuovi atleti della serie A2, ecco la
lista dei premi individuali ai giovani atleti delle giovanili:

Categoria U12
Miglior lanciatore: Leonardo Di Muro
Miglior battitore: Mattia Nannini
MVP (Giocatore più utile): Thomas Monda
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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