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di Luca Perrino wRONCHI DEI LEGIONARI Si ferma alla semifinale, un epilogo che non può 
certamente considerarsi come una sconfitta, il cammino della Selezione cadetti del Friuli Venezia 
Giulia nelle Senior League World Series di baseball svoltasi la settimana scorsa negli Stati Uniti e 
più precisamente a Bangor, nel Maine. A giocarsi il titolo mondiale saranno infatti gli hawaiani di 
Hilo, che si sono imposti sulla squadra allenata da Diego Minin e Sergio Furlan per 10-0. Hilo si è 
postata a condurre al secondo, quando l'esterno destro Yamaguchi, in base per ball, ha rubato la 
seconda e la terza e segnato su errore del catcher redipugliese Alessandro Deotto. Gli hawaiani 
hanno poi allargato il punteggio al terzo, quando hanno preso definitivamente il sopravvento sul 
partente italiano, il ronchese Simone Bazzarini con il triplo (2 punti battuti a casa) di Medeiros e 
hanno portato il vantaggio al 4-0 su lancio pazzo. Un quarto inning da 5 punti (con 5 valide) contro 
il rilievo Davide Bertoldi ha mandato la partita in archivio. In 5 riprese i lanciatori hawaiani 
Medeiros, Moike e Torres Costa hanno concesso solo 2 valide alla Friuli Venezia Giulia League. 
Comunque sia un risultato davvero di quelli che contano per i Cadetti della nostra regione: dagli 
States tornano soddisfatti di aver raggiunto quella semifinale che mai era risuscita a una squadra 
europea. E di questo c’è andare soddisfatti. Che il buon baseball decolli proprio dal Friuli Venezia 
Giulia è qualcosa che sta diventando un dato di fatto e sul quale il presidente della Fibs Marcello 
Massa “spinge” per fare sì che il movimento cresca ancora e possa attirare altri giovani. «Sono 
contento di come sono andate le cose – commenta proprio Massa – e desidero ringraziare tutti 
coloro che sono stati protagonisti di questa bellissima settimana che non dimenticherò di certo nella 
mia vita. Tecnici e atleti sono stati tutt’uno ed è stato anche questo l’ingrediente base per arrivare al 
grande obiettivo delle semifinali». Questo, di seguito, l’elenco di tutti i ragazzi che hanno terminato 
la loro “avventura” Usa e che sono stati a disposizione del manager Diego Minin e del coach Furlan 
Sergio, con Marcello Massa team manager: Bazzarini Simone, Bortolotti Pierpaolo, Domini 
Alberto, Furlan Daniele, Miceu Sergio (New Black Panthers Ronchi dei Legionari); Bertoldi 
Davide (Europa Bagnaria Arsa); Ceccotti Alex, Le Rose Andrea, Mari Marco (Tigers Cervignano); 
Deotto Alessandro, Massa Lorenzo, Tonzar Alessandro, Varin Enrico (Rangers Redipuglia); Dose 
Diego (White Sox Buttrio). ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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TRIESTE Sono rientrati nei giorni scorsi i ragazzi della formazione cadetti del Friuli Venezia Giulia 
che a Bangor, negli Stati Uniti, hanno preso parte alla Little League World Series di baseball. Nella 
partita che valeva l'accesso alla finale delle World Series i ragazzi italiani sono stati sconfitti dalla 
squadra Hawaina di Hilo in rappresentanza del West con il pesante punteggio di 10 a 0 in soli 
cinque inning. La prestazione non sminuisce però la grande impresa della squadra italiana che mai 
prima d'ora era arrivata così in alto in questa importante manifestazione. A testimonianza di quanto 
bene abbiano impressionato i ragazzi del Friuli Venezia Giulia è da segnalare la standing ovation 
che agli stessi è stata riservata da tutti i partecipanti al “Awards banquet” svoltosi al “Bangor civic 
center”. E durante il quale tutti i giocatori e tecnici sono stati premiati. 
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RONCHI DEI LEGIONARI Il Friuli Venezia Giulia è stato protagonista al “Galà dei diamanti”, 
svoltosi a Vicenza e che ha visto radunarsi attorno al presidente nazionale, Riccaro Fraccari ed al 
suo staff, tutto il mondo del baseball e del softball italiani. Una kermesse che ha visto sfilare sul 
palco ben sei formazioni regionali. La prima è stata la rappresentativa regionale cadetti che, guidata 
da Diego Minin e Sergio Furlan, ha conquistato il terzo posto, la prima volta in assoluto per una 
formazione europea, alle World series di Bangor , nello stato americano del Maine. È stata poi la 
volta della Junior Alpina di Trieste del manager Adriano Serra che nella stagione appena conclusa 
ha conquistato la promozione alla serie B del baseball. Da una promozione a un'altra: è stata quindi 
la volta dei New Black Panthers di Ronchi dei Legionari, guidati da Fabio Santin e Daniele Furios, 
che dal prossimo anno saranno protagonisti del campionato di serie A del baseball dal quale 
mancavano da ben tredici anni e nel quale ritornano dopo la promozione ottenuta nella stagione 
appena conclusa. Una promozione che è stata coronata anche dalla vittoria della Coppa Italia di 
serie B. Un successo questo che è stato bissato, ma nella serie A, dai Rangers di Redipuglia di Paolo 
Da Re che hanno così coronato una stagione da assoluti protagonisti che gli ha visti primeggiare 
anche nel campionato ove sono arrivati fino alla semifinale scudetto persa contro i neo campioni 
d’Italia dell’Arezzo. A chiudere le premiazioni di squadra è stata quindi la squadra allievi dei New 
Black Panthers, allenata da Mauro Berini e Stefano Zotti, vincitrice del titolo italiano di categoria, 
un successo che in regione mancava da trentacinque anni. Si sono poi aggiunti i riconoscimenti 
individuali che hanno riguardato il tecnico ronchese Mario Da Re e gli atleti Daniele e Marten 
Gasperini Marten che si sono laureati campioni d’Europa nella manifestazione svoltasi nella 
Repubblica Ceca la scorsa estate. Le soddisfazioni per la delegazione regionale, presente al gran 
completo con il presidente Marcello Massa in testa, si sono poi completate con i riconoscimenti 
ricevuti per le organizzazioni del campionato europeo di softball, unitamente all’associazione Enjoy 
it, guidata da Andrea Marcon e per la della Coppa delle Coppe di Softball. Luca Perrino 
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