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Non riesce l’impresa al Conforti San 
Martino Junior di aggiudicarsi per il 

terzo anno consecutivo la Winter League. 
I campioni delle edizioni 2006 e 2007 sono 
stati sconfitti in finale, davanti a 500 spetta-
tori, per 4-1 dai padroni di casa degli Athle-
tics Bologna. 

Gli Athletics sono arrivati in finale vin-
cendo tutte le partite: con Cairese (7-0), Ju-
nior Grosseto (2-1) e Praissola San Bonifacio 
(3-0). Nel girone A era impegnata anche l’al-
tra squadra veronese, la Praissola San Boni-
facio, che ha perso il primo incontro contro 
il Grosseto all’ultima ripresa quando, sul 
risultato di 1-1, l’attacco toscano si cimen-
ta in una grande rubata con conseguente 
vittoria. 

Praissola fa suo il secondo incontro con la 
Cairese per 5-2 e obbliga così gli Athletics 
alla vittoria contro i sambonifacesi sconfitti 
per 3-0 ancora grazie ad un monte di lancio 
perfetto e ad un decisivo doppio a basi cari-
che che al quarto attacco consegna ai bolo-

gnesi la sicurezza della vittoria e la finale. 
Imbattuto è arrivato alla finale anche il 

Conforti San Martino Junior, che aveva bat-
tuto nell’ordine Oltretorrente Parma (7-3), 
Arezzo (9-0) e Cervignano (6-0). Anche il gi-
rone B, ospitato al Palacus, registra un forte 
equilibrio tra le squadre partecipanti, con il 
Conforti San Martino Junior e l’Oltretorren-
te. Nella partita di apertura, infatti, dopo tre 
inning di sostanziale equilibrio, vede il pre-
dominio dell’attacco del Conforti che, con 
una serie di valide, si è poi imposto con un 
secco 7-3. 

Più tranquilla la vittoria dei friulani del 
Cervignano sull’Arezzo per 9-5 sconfitto 
poi dall’Oltretorrente per 7-4. Così come lo 
scontro decisivo fra il Conforti San Martino 
Junior e il Cervignano che ha visto i primi 
imporsi per 6-0 consentendo così ai cam-
pioni in carica di difendere in finale i titoli 
nazionali 2006 e 2007.  Il bolognese Federico 
Monti si aggiudica il premio come miglior 
lanciatore, il friulano Alberto Tomasin come 
miglior battitore della finale. 

La finale è stata equilibrata anche se i 
bolognesi si sono portati sul 2-0 già al primo 
inning. Alla quarta ripresa il solo fuoricampo 
del sanmartinese Davide Meliori dimezza il 
vantaggio, ma gli Athletics prima chiudo-
no la ripresa con tre eliminazioni al piatto, 
per poi battere il doppio che porta a casa, al 
cambio campo, il terzo punto e infine segna-

Il San Martino Jr. non 
riesce nell’impresa: solo 
2° posto nella WL 2008.
Carattere e tenacia sono 

però le basi da cui ripartire 

Secondo posto per il San Martino Junior nella Winter League 2008

no il definitivo 4-1 sul lancio pazzo del pi-
tcher sanmartinese. Gli Athletics si aggiu-
dicano l’8° titolo nazionale dopo un circuito 
Winter League che ha visto in gara oltre 40 
squadre. 

Merito comunque ai ragazzi di San Mar-
tino che hanno messo sul diamante tutta 
la grinta e la voglia di lottare fino all’ultimo 
minuto. 

Sicuramente un vantaggio per la squa-
dra di casa degli Athletics è risultato il fatto 
di non aver dovuto affrontare una trasferta 
con sveglia alle prime luci dell’alba. Fattore 
questo che alla lunga si è fatto sentire nelle 
braccia dei sanmartinesi che ad ogni modo 
non hanno lasciato nulla di intentato, impe-
gnando seriamente la pur forte compagine 
bolognese.

Secondo posto che alla fine lascia un po’ 
di amaro in bocca ma che ad ogni modo 
consegna alla stagione regolare ormai alle 
porte un gruppo di ragazzi di grande valore, 
sia dal punto di vista tecnico sia dal punto 
di vista caratteriale.

 San martino Junior ritorna da Bologna 
sconfitta ma consapevole delle proprie forze 
e, soprattutto, confermando di essere una 
squadra con la «s» maiuscola.        ■
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