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Con la doppia sconfitta di ieri finisce l’ 
avventura dei nostri leoncini al 
torneo nazionale. 
Doppia sconfitta contro due avversari 
indubbiamente superiore, visto anche 
i risultati 3 a 18 nella prima contro il 
Fortitudo e 25 a 0 nella seconda 
contro il solito S.Martino. 
Diciamo subito che anche noi 
abbiamo messo del nostro per 
perdere con questi punteggi. 
Dopo un inizio in cui sembrava 
fossimo in grado di portare a casa il 
risultato, avendo condotto i primi 3 
inning per 3 a 0, è arrivata  la debacle 
del quarto, quando, al cambio del 
nostro lanciatore, è cominciato il loro 
recupero e poi il sorpasso, fino 
all’interruzione per manifesta 
superiorità. 
Nella seconda contro il S. Martino 
invece non c’è stata partita, quindi, 
onore ai vincitori che hanno saputo 
soprattutto mantenere alta la 
concentrazione fino alla fine. 
Mi sento in dovere come genitore di 
giustificare almeno parzialmente i 
nostri ragazzi, perché ritengo che 
queste trasferte così lunghe con 
levatacce al mattino presto, forse li 
hanno penalizzati un po’, e 
sottolineando comunque che sono 
anche in un periodo scolastico che 
richiede loro particolare attenzione…. 
e stress. 
Per cui avanti, anche questa è stata 
una esperienza della quale dobbiamo 
fare tutti tesoro. 
Un ultimo cenno sul regolamento mi 
sento ancora una volta in dovere di 
fare; le regole nello sport esistono, 
giustamente, e noi le rispettiamo, e le 
rispetteremo fino in fondo nel 

rispetto totale di tutti gli avversari e 
della federazione che tanto lavora per 
far sì che nostri ragazzi si divertano 
con questo che è un bellissimo sport. 
Penso tutta via che un piccolo esame 
da parte loro  e anche da parte nostra, 
su quanto è successo vada comunque 
fatto. 
Un grazie particolare infine va al 
Parma e al Bergamo (all’interno del 
progetto baseball to grow up), per il 
prezioso apporto che con i loro atleti 
hanno dato a vario titolo alla nostra 
squadra nei vari incontri disputati. 
FORZA LEONI ora concentriamoci sul 
campionato Regionale. 
 
    Alberto 


