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Al Palacongressi di Riccione si è te-
nuto domenica mattina il 7° Galà dei 

Diamanti, giornata di chiusura della 
stagione di baseball e softball. Ben 243 
i premi consegnati nel corso della giornata. 

Sul palco, dopo l’intervento iniziale del 
presidente Fraccari, con l’ufficializzazio-
ne dei coach che assisteranno il manager 
Mazzieri al World Baseball Classic si sono 
alternati giocatori, dirigenti, arbitri, società, 
comitati regionali, classificatori e giornalisti. 
Il tutto impreziosito dalle immagini più belle 
di una stagione intensa sia a livello na-
zionale che internazionale, nonostante 
quello che si sta chiudendo sia l’anno olim-
pico.

Fraccari ed i suoi collaboratori han-
no consegnato importanti riconoscimenti 
innanzitutto alla nazionale italiana di 
softball, campione d’Europa Under 22. 
Ma non sono mancati premi speciali ai due 
arbitri italiani, Gianluca Magnani e Fabrizio 
Chirici, che hanno diretto le finali di baseball 
e softball alle Olimpiadi di Pechino. Otto 
invece le induzioni alla Hall of fame: 
Beppe Carelli, Donatella Cena e Fausto Ca-
musi tra i giocatori; Giampiero Faraone (che 
proprio in questi giorni ha ripreso il timone 
del Nettuno e si è detto pronto per una nuo-
va avventura) tra i tecnici; Alfredo Sisi tra i 

dirigenti; Giacomo Lassandro tra gli arbitri; 
Roberta Fruhwirth tra i classificatori e Stefa-
no Germano tra i giornalisti.

Tra le 9 società premiate per essersi ag-
giudicate i titoli nazionali di categoria spic-
cava l’unica squadra veneta, quella del San 
Martino Junior, vincitrice del campio-
nato nazionale Under 12.

«Faceva un certo effetto -  ha commen-

Premiata al 7° Galà dei 
Diamanti la squadra 

veronese, prima veneta ad 
aggiudicarsi un titolo federale

tato il presidente del San Martino Junior 
Stefano Burato al termine della cerimo-
nia  - vedere i nostri ragazzi i mezzo all’elite 
del baseball e del softball Italiano! E’ stata 
una grande soddisfazione e una emozione 
fortissima. Siamo tutti orgogliosi di quanto 
hanno fatto i nostri ragazzi e del lavoro dello 
staff».

Alla società di Borgo della Vittoria, che 
è in assoluto la prima squadra veneta ad 
aggiudicarsi un titolo federale, è stata con-
segnata la coppa del Campionato Nazio-
nale Under 12, un gagliardetto della FIBS 
attestante la vincita e 15 scudetti da cucire 
sulle divise da gioco dei giovani atleti. Una 
giornata emozionate che i ragazzi sammar-
tinesi presentiall’evento difficilmente scor-
deranno. 

Da segnalare infine per il softball la pre-
miazione della veronese Elena Spada vin-
citrice del primo Campionato Europeo Soft-
ball Femminile Under 22 svoltosi a Torino La 
Loggia dal  27 Luglio al 2 Agosto 2008. ■ 
INFO: www.sanmartinobaseballjunior.it

Al San Martino

Gli Under 12 campioni Nazionali

lo scudetto Under12


