
MAGNIFICA VITTORIA 

All’esordio nel campionato nazionale la 
squadra ragazzi del Cus Brescia 
Baseball, ottimamente supportata dai 
ragazzi del Parma, non si fa trovare 
impreparata e con un doppio K.O. 
stende, nell’ordine, la Fortitudo Bologna 
ed il San Lazzaro di Savena che ospitava 
la prima giornata. La duplice vittoria 
arriva a coronamento, soprattutto nel 
primo match, di una prova carattere che 
è parsa di ottimo livello. Passatemi la 
considerazione  appena espressa in  
virtù del fatto che, da profano del 
baseball,   riesco ad apprezzare solo 
poche cose ed ancora fatico a distinguere 
uno strike da un ball. Uno sport che fino 
ad un anno e mezzo fa, mai avrei potuto 
immaginare sarebbe entrato di 
prepotenza nella mia vita. E tutto 
questo grazie a mio figlio……………… 
cosa non si farebbe per i figli!!!! Questo 
per dirvi che, in assoluto non 
comprendendo molto bene questo sport, 
la cosa che apprezzo di più  sono le 
prove di carattere e determinazione. Ed 
è questo ciò che io ho visto e che, in un 
precedente articolo, auspicavo si 
tornasse a rivedere. Anche se poi, nel 
secondo incontro, i ragazzi     sono 
calati di tono, un po’  per il protrarsi 
della prima partita, ed un po’ per il fatto 
che ci si è persi per strada l’umiltà. 
Valore assoluto che il buon Giulio 
Montagnini non ha mai smesso di 
predicare ai ragazzi anche durante la 
partita.  Nel primo incontro il Brescia 
parte subito alla grande  non  
lasciandosi intimorire dai pari età della 
Fortitudo Bologna e scacciando i 
fantasmi della sconfitta subita, a fine 
marzo, in quel di Colorno nel torneo di 
primavera.  In verità, nell’occasione i 
“nostri”, furono  un po’ troppo buoni e 
non diciamo altro. Non ha impensierito 
i leoncini neanche il risultato che il 

Bologna aveva conseguito, devastando il 
San Lazzaro con un secco 33 a 11. Il 
Cus Brescia, dunque, partito con grinta 
e determinazione non ci mette molto a 
dimostrare ai rivali che, in questa 
giornata, potrebbe tenere testa a 
chiunque e così, punto dopo punto, 
costruisce il capolavoro e,  dopo circa tre 
ore di match, regola gli avversari con il 
punteggio di 16 a 10.  Altro discorso la 
partita con il San Lazzaro che, al 
contrario di quanto potesse dire la 
sconfitta inflittagli dalla Fortitudo,  ha 
impensierito non poco la nostra 
compagine. Infatti la partita va avanti 
per un po’ con le due squadre che si 
rincorrono punto dopo punto. Avanti 
così finché i leoni non ritrovano la 
giusta concentrazione e da lì in poi non 
c’è più storia. Forse i bresciani avevano 
sottovalutato l’avversario credendo di 
avere la vittoria in tasca, ma credetemi 
ragazzi non è mai così, ogni vittoria è 
frutto di sacrificio, nessuno vi regalerà 
niente. Al termine della partita il Cus 
ottiene la seconda vittoria con il 
punteggio di 17 a 11. Complimenti 
ragazzi!!!!!! Un plauso particolare  
anche ai ragazzi che il Parma ci ha 
inviato. Continuate così.   

Dal nostro inviato a San Lazzaro 
-Angelo-  

 


