
Primi passi per il progetto Verona Farm System che parte con 3 formazioni in Serie A, B e C.

© Tecnovap Verona 

Finalmente ci siamo, mancano solo 4 giorni al "Play Ball" e il debutto del Progetto Verona 
Farm System, che in questa fase iniziale vede coinvolte Baseball Team Verona, Dynos e San 
Martino Junior, è previsto a Modena per il 4 aprile.
Scopo principale del progetto è la valorizzazione e la crescita dei giocatori della zona e il primo 
risultato di questa collaborazione è la partecipazione ai vari campionati giovanili e alle tre 
categorie seniores.
La Serie C sarà guidata dal tecnico cubano Julio Romero coadiuvato da Diego Zenere ed 
Ernesto Deramundo, la serie B vedrà invece la conduzione di Gianluca Meliori, Stefano Burato 
e Flavio De Boni, affiancato da Marco Mantovani mentre la serie A sarà condotta da John 
Cortese e i coach Massimo Borsi e Andrea Modesti.
L'intero progetto prevede inoltre la collaborazione di Gianfranco Vinco, per anni giocatore e 
manager del Baseball Team Verona e ora pronto a trasmettere la sua esperienza ai giovani 
giocatori veronesi mentre la TECNOVAP, azienda leader nelle apparecchiatura a vapore, sarà 
anche quest'anno a fianco del Verona Baseball inserito del girone B del campionato di A 
Federale.
I veronesi dovranno vedersela con tre squadre friulane, Ronchi, Redipuglia, Trieste, e quattro 
emiliane, Modena, Imola, Castenaso e la neo promossa Sala Baganza e lo faranno con un roster 
rinnovato che vede l'inserimento l'inserimento di due lanciatori, Emanuele Sartor e Antonio 
Magri, l'utility Giulio Briggi e due importanti rientri, Fabio Battaglini, dopo tre anni di assenza 
per motivi di studio e Filippo De Boni che tornerà dietro il piatto di casa base dopo un anno di 
stop per l'infortunio al ginocchio.
Oggi, 31 marzo la presentazione ufficiale della squadra in sala Arazzi di Palazzo Barbieri
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