Tigrotti sugli scudi
Baseball: storico per i Ragazzi dei Sultan Cervignano che hanno chiuso al secondo
posto il campionato nazionale indoor Winter League

L'11esimo campionato nazionale indoor Winter League Ragazzi si è concluso con un risultato
storico per il Sultan Cervignano baseball che, sconfitto in finale dalla formazione del Junior
Parma, si è classificato secondo. I tigrotti di Cervignano sono giunti in finale affermandosi nel
proprio girone su avversari agguerriti quali il Rovigo e Fortitudo che si presentavano a Bologna
quali favoriti e la formazione del Padule.
I friulani cominciano il girone di qualificazione vincendo con la formazione del Padule con il
punteggio di 7-4, mentre nel secondo incontro con la Fortitudo, vinto per 3-1, si è assistito a una
gara molto equilibrata, nella quale la grinta dei tigrotti ha fatto la differenza.
Partita al cardiopalma fra le due squadre imbattute, Cervignano e Rovigo, che si sono affrontate a
viso aperto sapendo bene di giocarsi l’accesso alla finale; subito in vantaggio di due punti, i
cervignanesi sono raggiunti alla quarta ripresa ma, grazie alle valide di Andrea Vidili e Katia
Vrech, i friulani si distanziano nuovamente segnando il punto del vantaggio. Nell’ultima ripresa i
tigrotti affidano il monte a Vrech con l’incarico di difendere l’esiguo vantaggio. Nonostante il
vigoroso ritorno dei veneti, che sono riusciti a mettere sulle basi due uomini, è stato mantenuto il
vantaggio grazie a tre eliminazioni al piatto della Vrech, che di fatto ha dato la vittoria ai Tigers col
minimo scarto, 3-2, e l’accesso alla finalissima.
Il resto è storia: Parma batte Cervignano in finale ma, Andrea Vidili, Gioele D’oriano, Gianluca
Liut, Katia Vrech, Luca Ballaminut, Marco Tomasin, Matteo Franzin, Marco Valentinuzzi,
Matteo Sguassero, Michael Pellegrin, Sofia Sguassero e Stiven Guzman, i ragazzi del Sultan
Cervignano, hanno scritto un’altra bella pagina di storia del settore giovanile della società.
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