
Il campo tende Milano 46 

La squadra ragazzi con la bandiera di squadra 

Diario del Torneo “Vasco Filippini” 
San Martino Buon Albergo 17-20 Luglio 2008 

 
Primo giorno 
 
Due splendidi diamanti incastonati in una corona formata da morbide colline ricamate da ordinate vigne, 
sono il teatro dentro il quale la nostra formazione Ragazzi si contenderà assieme ad altre sette formazioni 
divise in due gironi da quattro, la ventisettesima edizione del trofeo “Vasco Filippini” nella ridente cittadina 
di San Martino Buon Albergo. 
Milano è inserita nel girone composto dai padroni di casa, detentori del Trofeo, dalla forte squadra di 
Ronchi, i New Black Panters e dalla formazione dei ragazzi Americani della base di Vicenza Ederle. 
Alle ore 16 di giovedì, la carovana proveniente da Milano è già pronta per allestire la propria base operativa 

all’interno della splendida struttura 
sportiva della cittadina veronese. 
C’è da montare le tende, i gazebo al 
centro del nostro minivillaggio sono 
come un’agorà a disposizione per il 
relax e le chiacchiere; c’è da 
sistemare gli atleti con i relativi 
bagagli nell’alloggio a loro 
assegnato dall’organizzazione. 
L’organizzazione, che può contare 
su un  nutrito gruppo di volontari è 
perfetta. L’accoglienza dei simpatici 
amici di San Martino è come ce la 
ricordavamo, molto calorosa! 
I ragazzi fanno onore alla cena che si 

consuma sotto una grande struttura prefabbricata. Sono gia 
in divisa per essere pronti alla cerimonia solenne di 
inaugurazione. L’esecuzione degli inni nazionali, la 
presentazione delle squadre e lo sfilare dei ragazzi intorno 
al diamante del campo principale, la ripresa televisiva di un 
emittente locale, danno all’evento un qualchè di 
straordinario per tutti noi al seguito. I nostri ragazzi, come 
del resto tutti gli altri, hanno saputo lasciare in questo 
contesto, una bella immagine di sè! Alla fine della 
cerimonia accompagniamo la banda a nanna, con loro 
resteranno Simone e Maurizio, gli altri ad accamparsi nelle 
tende o, come nel caso degli Zoia, nel camper. 
 
 
Secondo giorno 
 
Ci si risveglia sotto un diluvio! I gazebo sono crollati, schiacciati dal peso dell’enorme quantità d’acqua che 
li ha travolti. Le tende miracolosamente tengono, si cerca di salvare il salvabile, dopodichè si cerca tutti 
riparo sotto il tendone ristorante dove ai ragazzi è servita una colazione calda. Piove forte per tutta la 
mattina, salta tutto il programma delle partite e si teme il peggio per la riuscita del torneo. Verso 
mezzogiorno spiove, poi uscirà il sole che non ci abbandonerà più fino alla fine della manifestazione. Si 
ispeziona con preoccupazione lo stato dei campi allagati. Da questo punto in poi parte il miracoloso lavoro 
dei volontari dell’organizzazione volto a prosciugare i campi, per consentire la disputa delle partite, in modo 
da recuperare sul programma e salvare il calendario. Alla fine della giornata ce l’avranno fatta, straordinari!!! 
Da parte nostra si cerca di sistemare il campo base, prima dell’inizio del nostro primo incontro del tardo 
pomeriggio contro la squadra americana. Alla fine anche noi riusciamo a fare un bel lavoro, salviamo un 
gazebo e predisponiamo gli spazi per gli arrivi previsti per l’indomani. 
Nel frattempo al gruppo si è aggregato anche Luca, reduce da una settimana di preparazione specifica per il 
torneo, nella Riviera di Romagna. Con lui il padre Giulio, un onnivoro del “battiecorri,”che quest’anno ha 
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Punto di Lorenzo e Massimo 

Massimo 2° chiude la partita 

Nicola 1° lanciatore 

Max fa l’out in prima e Giacomo corre in copertura Stefano ricevitore 

Punto di Lorenzo e Massimo 

Un mucchio di gioia! 

fatto incetta di tornei softball e baseball, per mini, ragazze, ragazzi e allievi, un seguace della filosofia 
“l’importante è esserci.” 
Ore 15,15, finalmente si inizia! I nostri affrontano gli americani in un diamante 
ricavato sull’esterno di destra del campo principale. Di loro ricordiamo dell’anno 
precedente, essere gran battitori, ma un po’ sprovveduti in difesa. Quest’anno sono 

un'altra cosa e ci faranno sudare freddo. In attacco 
partiamo noi. Dopo le eliminazioni di Nicola (tentativo di 
rubata in seconda) e Giacomo M.(K), entra il primo 
punto per merito di Lorenzo seguito dal punto entrato 

grazie a Massimo Trabuio. Il senaghese spinge con un 

doppio il ragazzo del Rajo ed entrambi sono 
spinti da una gran mazzata del nostro Stefanone. 
Lasciamo a zero gli americani e ci ripetiamo nel 
secondo inning, ma questa volta gli avversari 
rispondono infilandoci 4 punti, approfittando 
dell’unico nostro inning veramente giocato male 
di tutto il torneo. Da questo punto in poi non mi 

sarà più possibile dettare la cronaca degli incontri 
con dovizia di particolari e con precisione, in 

quanto assumerò il ruolo per Milano di UCP (ufficial count pitches). Infatti 

Nicola dopo una strepitosa partenza nel primo, solo 11 lanci su 45 a 
dispoizione e due K, si sparerà tutto il resto dei lanci nel secondo, rilevato da 
Massimo T. che chiuderà la partita con soli 24 lanci e tre k. 
Nel terzo inning hanno la meglio le due difese; la partita si decide al quarto gioco, quando una indecisione 
del loro catcher ci fa entrare 3 punti che sommati al punto entrato poco prima e quelli già conquistati, ci fa 
attestare ad 8. Non resta che difenderci nell’ultimo loro attacco e lo facciamo alla grande, grazie anche ad un 
Max Sanguedolce in gran spolvero sul sacchetto in prima. 

 

Ricevitori in questa partita, 
prima Stefano, poi Lorenzo. La 
partita è stata combattuta, la 
vittoria sofferta, ma la gioia 
alla fine è stata tanta. 
 
 
 
 
 
 
 
   
    I II III IV V tot 
USA Ederle Vicenza  0 4 0 0 - 4 
Milano46   2 2 0 4 -  8 



Si monta la tenda “Cremona” 

Max sul Monte 

Pinaz Senior & Junior 

Punto di Giacomo in scivolata 

Luca alla battuta 

 
Non c’è tempo per festeggiare perché alle 19,30 bisogna affrontare i forti padroni di casa. Simone ed i due 
Maurizi, in una riunione tecnica decidono di schierare come pitcher partente Max Sanguedolce, con Davide 
di rilievo e Pablo eventuale closer.  
 

Partiamo come meglio non si può ed 
infiliamo subito 4 punti. Ma San Martino è 
squadra di rango, non si scompone e ci rifila 
a sua volta 4 castagne. Negli altri due inning 
non riusciamo più a far punti, non riusciamo 
a far girare la mazza e, soprattutto, facciamo 
la miseria di due valide in tutta la partita. Di 
contro, in difesa, ci disimpegniamo benino, 
concedendo alla squadra che alla fine vincerà 
il trofeo, solo due punti ad inning. Alla fine si 
perde, ma con onore! 
 
 
    

I II III IV V tot 
Milano46  4 0 0 - - 4 
San Martino A  4 2 2 - - 8 
   
Terzo giorno 
 
Oggi è una giornata speciale, non tanto perché ci 
disputeremo con i New Black Panters di Ronchi 
l’accesso alle semifinali, ma perché è il compleanno 
del nostro Maurino. Infatti di buona mattina si presenta 
al campo, la famiglia Cremona, armata di tende e 
griglia, venuta per festeggiare il compleanno di Mauro 
con tutti gli altri ragazzi e per unirsi al tifo per la 
squadra. E di tifo ne servirà tanto. Alle 13,30 gli spalti 
sono gremiti di tifosi, giunti in forza da Milano e dal 
Friuli. A partire sono le pantere, contenute bene dai 
lanci di Massimo da Senago e da una attenta difesa. 
Alla fine del turno concediamo un solo punto, noi 
sapremo fare meglio portandone a casa due. Nel 
secondo Ronchi ribalta la situazione conquistandone 
due, mentre noi confermiamo la fastidiosa allergia di battere poco e non riusciamo a farne nessuno. Siamo 
ancora in partita, le pantere conquistano un solo punto portandosi a quattro, ma noi non ne approfittiamo 

andando ancora in bianco. Intanto 
Simone manda sul monte Nicola. Il 
suo compito è di tenere ancora la 
squadra in partita. Ci riesce solo in 
parte, i nostri avversari incassano 
altri due punti portandosi a sei. Ce la 
possiamo ancora fare, con quattro 
punti ci si giocherebbe tutto 
nell’extrainning.  
 
Come nei più avvincenti copioni, 
con due eliminati, ma con le basi 
piene, a Jo Mitsumoto che si accinge 
per il proprio turno di battuta, il 

destino gli assegna il dilemma se diventare leggenda, entrando nella storia, per poi 



Jo alla battuta 

Il villaggio al completo                                                                                   Festa di compleanno di Mauro 

Cena con grigliata per tutti offerta dai Cremona 

prendere il primo volo utile per Tokio e firmare un quadriennale con la squadra 
campione della lega pro giapponese, oppure trascorrere ancora qualche annetto con noi, 
i suoi amici, a spassarsela ancora un po’?  Jo, anche con l’aiuto del bravo pitcher dei 
Ronchi, sceglie la seconda……e tutto sommato anche noi ne siamo felici! 
(n.d.r. Jo è riuscito riuscito nel suo compito di battere una gran palla, ma è stato 
eliminato al volo e ed è così terminato l’inning e la partita). 

 
  I II III IV V tot 

New Black Panters  1 2 1 2 - 6 
Milano46   2 0 0 0 - 2 
 
 
 
 

Seppur rammaricati di non essere riusciti nell’impresa di conquistare le semifinali, non si può certo dire che 
manchi il buonumore.  
 
Nell’ordine ci aspetta: torte di compleanno, nuotata in piscina e l’intrigante sfide di domenica contro il Sala 
Baganza, terzo classificato dell’altro girone, per contendersi il quinto posto nel torneo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Davide Marazza 

Davide Marazza 

Giacomo Zoia 

Jo Mitsumoto 

Luca Bettale 

Giacomo Menegotto 

Terzo giorno 
 
Domenica è il giorno delle finali. A noi toccherà giocare alle 13,45. contro i Salesi. L’anno scorso giocammo 
contro di loro la nostra prima partita del torneo e per noi non ci fu storia. Quest’anno si sono presentati con 
una formazione probabilmente rinnovata, ma assieme a noi sapranno dar vita ad una sfida appassionante. I 
giocatori delle due quadre si schierano lungo le linee del diamante, chiamati in campo ad uno a uno per nome 
dallo speaker.  

 
Nei due box di battuta, la bandiera dell’Italia e quella dell’Unione Europea fanno bella mostra, accarezzate 
da una leggera brezza che stempera un po’ la giornata molto calda. Durante l’esecuzione dell’inno nazionale 

i ragazzi si 
portano il 
cappellino sul 
cuore ed in molti 
lo cantano. Per 
tutti noi genitori è 
un momento 
molto bello e 
toccante.   

 
Simone incarica Giacomo di ricevere e sceglie di 
mandare sul monte, un inning ciascuno, chi tra i pitchers 
aveva lanciato poco o addirittura non l’aveva ancora 
fatto. Parte Davide, svolge bene il proprio compito: 
concediamo due soli punti. Contrariamente al solito, in 
attacco partiamo male e non facciamo punti. Ora è il 
turno di Jo per lanciare. Con soli 17 lanci e due eliminati 
al piatto, annichilisce le mazze Salesi mandandole in 
bianco. Di contro, grazie anche ad una grande tripla di 
“nonmiricordochi”, capitalizziamo il massimo e ci 

portiamo avanti 4 a 2. Il terzo turno di lanci è affidato a 

Giacomo Zoia. All’inizio sembra avere il braccio un po’ 
freddo, ma poi si riprende bene cogliendo due k, ma i 3 punti incassati da Sala 
Baganza valgono il controsorpasso ai nostri danni.  
Nel nostro ultimo turno di attacco ci mettiamo subito in una situazione difficile 
con due eliminati, ma i ragazzi hanno il 
merito di non mollare, riuscendo a 
strappare coi denti il punto che vale il 5 
pari e trascinare Sala Baganza 
all’extrainning. Luca è il lanciatore 
chiamato a neutralizzare le mazze dei 

battitori Emiliani. Ci riuscirà solo in 
parte, sorretto più dal cuore, che da un 

braccio che fatica a controllare la grande energia che sprigiona. Alla 
fine subiamo due punti, la situazione è difficile, ma ce la possiamo 
ancora fare. Comunque vada a finire le due squadre hanno saputo 

Sala Baganza e Milano’46 schierati in campo per l’inno nazionale 



Punto del pareggio di 
Giacomo Zoia 

Punto della vittoria di 
Giacomo Menegotto 

Il battutone di Nicola che ha portato a casa tutti 

Tutta la squadra esplode di gioia!!! 

Il punticino di Nicolò 

Tutti a fotografare !!!! 

offrire un grande spettacolo, ma per noi il meglio deve ancora venire! Strappiamo alla nostra maniera un 
punticino che ci tiene ancora in corsa, ma con due eliminati, la situazione precipita. Quando Nico va in 

battuta, il più giovane degli Zoia, come un furetto, di rubata in rubata, si era 
saldamente guadagnato la terza, pronto a cogliere il punto del pari alla prima 
occasione propizia. Il nostro Giacomo dalla prima che aveva guadagnato per base 
ball, intelligentemente si era fatto scivolare in seconda, approfittando del fatto che i 
nostri avversari non potevano difenderla, per non lasciare strada libera all’altro 
Giacomo. Non ci poteva essere situazione migliore per cercare di chiudere la partita: 
un battitore con un 
braccio capace di 
inventare la valida della 
vita, un furetto in terza ed 
un missile in seconda. 
Sul primo lancio il nostro 
ha buon occhio: ball. Il 
secondo è uno strike 
tattico, mentre il terzo è 
ancora ball. Sulla quarta 
pallina la mazza di Nicola 

gira come da manuale, impattandola con 
potenza, ma facendola volare a pelo dell’erba. A 
nulla vale lo spettacolare tuffo dell’interbase 

emiliano, la palla lo supera, neanche il tempo di fermarsi che 
il primo dei Giacomi è già a punto, immediatamente seguito 
dall’altro che arriva a casa con braccia e caschetto al cielo per 
il punto della vittoria.     La partita finisce 8 a 7, onore ai 

ragazzi di Sala, per noi è stato un privilegio riuscire a strappare 
la vittoria in una partita estremamente avvincente, contro una 

squadra che viene da una terra che è punto di riferimento importante del baseball giovanile e non solo. Per 
noi adesso è tempo di festeggiare con gioia ed emozione un risultato che ci conferma al quinto posto, come 
lo scorso anno. 

I II III IV V tot 
Sala Baganza  2 0 3 2 - 7 
Milano46  0 4 1 3 - 8          



Da sinistra in alto: Luca Bettale, Giacomo e Lorenzo Zoia, Maurizio Zoia, Davide Marazza, Max Sanguedolce, Giacomo Menegotto, Simone Pinazzi. 
Da sinistra in basso: Pablo Bavosi, Mauro Cremona, Stefano Di cesare, Nicolò e Federico Pinazzi, Nicola Bancora, Massimo Tra buio, Jo Mitsumoto. 

Premiazioni 
 
Il torneo si conclude in serata con la premiazione delle squadre partecipanti.  

 
 
Torniamo a casa arricchiti da questa bella esperienza, messa in piedi dagli straordinari amici di San Martino. 
Siamo altrettanto convinti che i nostri ragazzi, con il loro comportamento e la loro simpatia, abbiano saputo 
mostrare davanti a questa importante platea, il gran lavoro che sta facendo la nostra società per cercare di 
riportare  a Milano il grande baseball, a cominciare dallo sviluppo della conoscenza di questo sport tra i più 
giovani grazie lavoro dei nostri bravi tecnici del settore giovanile. 
 
 
 

Testo di Massimo Bancora – Foto di Maurizio Menegotto ed Emanuela Pedrazzini 


