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Verona Baseball, riparte la stagione

Con la presentazione in Sala Arazzi avvenuta martedì scorso, è iniziata ufficialmente la stagione sportiva

2015 per il Verona Baseball Tecnovap. La squadra del presidente William Manzotti rappresenta una delle

(tante) eccellenze sportive della nostra città, militando nella Serie A Federale, uno dei massimi campionati

di baseball parallelo al prestigioso torneo Ilb.

02/04/2015 di > Ernesto Kieffer

Sabato 4 aprile, poi, è previsto l’esordio in campionato, che proseguirà per tutta la primavera e l’estate e si

concluderà soltanto in autunno: a settembre con la regular season, mentre più avanti, ad ottobre, in caso di

prosecuzione nella seconda fase dei play off. Un obiettivo, quest’ultimo, che appare ampiamente alla portata dei
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giocatori scaligeri, che nel 2014 arrivarono addirittura alla semifinale scudetto, poi purtroppo persa contro la

squadra di Ronchi dei Legionari, a sua volta sconfitta in finale contro il Grosseto. La squadra toscana, campione

in carica, aveva d’altronde investito ingenti risorse (anche ingaggiando alcuni giocatori provenienti dagli Stati

Uniti, dove il baseball, si sa, è considerato lo sport nazionale) e quasi inevitabilmente alla fine si è laureata

campione nazionale.

Le prime due sfide dell’anno (il regolamento prevede per ciascun turno due partite, che si disputano lo stesso

giorno contro la stessa compagine: la prima si svolge nel primo pomeriggio, la seconda qualche ora più tardi)

vedranno capitan Benetti e compagni sul non certo facile da espugnare “diamante” di Modena e proseguirà poi

– per tutto il mese di aprile – sui campi esterni dei Redskins Imola (Bologna), Alpina Trieste e Bc Castenaso (in

provincia di Bologna). La prima partita all’impianto casalingo del Gavagnin è in programma per sabato 2 maggio

contro il Redipuglia New Black Panthers. Nel girone del Verona Baseball, oltre alle formazioni già citate, militano

anche il Sala Baganza (Parma) e il Ronchi dei Legionari (Gorizia), contro il quale si rinnoverà la sfida dei play off

2014. Sarà presumibilmente una delle compagini da battere, per Verona e non solo, per riuscire ad ottenere il

primo piazzamento nel girone e poter quindi trovare un abbinamento più favorevole nella seconda fase. Un

girone, riassumendo, che si giocherà fra l’Emilia Romagna e il Friuli Venezia Giulia, con Verona unica compagine

a difendere i colori del Veneto. La formula del torneo prevede tre gironi da otto squadre ciascuno, con doppie

partite di andata e ritorno, i cui risultati permetteranno di stilare la classifica finale. Le prime quattro classificate,

poi, si qualificheranno per i play off che a loro volta si disputeranno al meglio delle cinque partite (con la

necessità, cioè, di vincerne almeno tre). 

La squadra guidata dal manager italo-americano John Cortese può contare sullo zoccolo duro di giocatori ormai

considerati veri e propri veterani, ma si presenta ai nastri di partenza con alcune interessanti novità. Se da una

parte, infatti, ha perso il dominicano Marino Salas, una delle “stelle” della scorsa stagione, dall’altra ha

certamente guadagnato elementi in grado di alzare ulteriormente la qualità complessiva della Tecnovap: a

cominciare dall’esterno Fabio Battaglini che rientra dopo una lunga sosta e che potrà risultare senz’altro

determinante, così come lo sarà di certo anche il ritorno dell’altro figliol prodigo Emanuele Sartor nel gruppo dei

lanciatori. Fra questi da ricordare anche l’innesto di Antonio Magri, mentre all’esterno-centro la novità è

rappresentata dalla presenza di Giulio Briggi. Nel complesso sono ben diciannove gli elementi a disposizione di

Cortese e del suo staff tecnico (gli allenatori Andrea Modesti, Massimo e Simone Borsi, da una parte, e i

preparatori atletici Filippo Furioeri e Igor Talamioli, dall’altra): i nuovi arrivati, infatti, si aggiungono ai lanciatori

Rocco Tebaldi, Pietro Briggi, Stefano Bertagna e Davide Disarò, ai ricevitori Filippo De Boni e Alberto Monti, agli

interni Diego Benetti, Giovanni Bottaro, Daniel Zumerle, Davide Bertagna, Andrea Marogna e Pedro Zucchet, agli

esterni Marco Mondo ed Elia Rampo e, infine, al prima base Alberto Castagna.

«Siamo una compagine compatta e unita, formata da tutti ragazzi italiani che uniscono doti tecniche e umane

importanti – spiega il lanciatore Pietro Briggi, che in passato ha militato anche nella Ilb con la formazione del

Godo-Ravenna –. Partiamo con l’obiettivo di raggiungere ancora una volta i play off, ma in realtà faremo di tutto

per migliorare il risultato ottenuto l’anno scorso».

«Il baseball è una passione che molti di noi si portano dietro fin da piccoli – aggiunge un altro lanciatore, Davide

Disarò –. Io, ad esempio, me ne sono innamorato quando avevo circa otto anni e da allora lo pratico senza sosta,

pur fra molti sacrifici considerato che, come per tutti noi, si tratta di un’attività extralavorativa. Sarebbe bello

anche per questo vedere al Gavagnin un numero sempre maggiore di tifosi in occasione delle nostre partite

casalinghe, anche se abbiamo già un buon seguito di appassionati che ci sostiene. Si tratta di uno sport

senz’altro poco conosciuto, ma che merita di essere scoperto».
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