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CERVIGNANO Il Sultan Cervignano Baseball Tigers continua a collezionare importanti successi 
anche grazie al lavoro dello staff tecnico. La società friulana vanta sette atleti convocati in 
Nazionale. Il giovane Marten Gasparini, under 14, inoltre, è stato ammesso all’Accademia del 
baseball di Tirrenia. «Dopo una durissima selezione nazionale – spiega il presidente del sodalizio 
sportivo Tito Ricciarelli – Marten è tra gli undici giocatori entrati a far parte del progetto federale 
per sostenere e stimolare lo sviluppo tecnico dei giovani talenti del baseball nazionale». Andrea 
Vidili, intanto, ha partecipato al campionato mondiale che si è tenuto a Taiwan mentre Marten 
Gasparini ha preso parte al campionato europeo categoria under 14 nella Repubblica Ceca. E ancora 
Alex Cecotti, Andrea Le Rose, Marco Mari, Alessandro Tonzar ed Enrico Varin, dal 12 al 20 agosto, 
parteciperanno al campionato mondiale della categoria under 18 negli Stati Uniti. «Nel 2011 – 
sottolinea Ricciarelli – la squadra categoria under 12, che ha conquistato il titolo di vice campioni 
nazionali nel campionato invernale “Winter league”, ha vinto anche il campionato regionale con tre 
giornate di anticipo e in settembre gli atleti disputeranno le finali nazionali». La squadra categoria 
under 14, invece, ha conquistato il titolo di vice campioni regionali nel campionato di categoria e di 
campioni nazionali nel campionato “Summer league”. «I ragazzi della squadra categoria under 18, 
già campioni regionali – conclude Ricciarelli – , disputeranno in settembre le finali nazionali mentre 
la squadra seniores punta alla promozione in serie B ed è seconda nel campionato federale. Siamo a 
dir poco soddisfatti di questi risultati». Ricciarelli, infine, ricorda che recentemente i Tigers hanno 
partecipato al campo scuola a Cave del Predil. Elisa Michellut ©RIPRODUZIONE RISERVATA 
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