COMUNICATO STAMPA

LE GIOVANISSIME DELLA SARONNO SOFTBALL VOLANO AL PRIMO POSTO!

Le atlete della società sportiva locale scendono in campo e stracciano le temute
avversarie russe . Conclusosi il 29 luglio il Torneo Internazionale Giancarlo Bianchi,
categoria under 17. Molto soddisfatto il Presidente Piero Bonetti, che fa presente che
quest’anno erano dieci le squadre a partecipare al Torneo che arriva così alla sua
quinta edizione.
Si è disputato in quattro giorni di gioco sul campo comunale di Via Ungaretti: “Alle
origini si vedeva in campo una sola squadra estera, ma negli anni, la buona riuscita
del torneo ha fatto sì che la voce si spargesse e negli anni successivi è stato sempre
più semplice reclutare squadre disposte ad impegnarsi con noi” – spiega il vice
presidente Massimo Rotondo – “Quest’anno infatti abbiamo avuto cinque squadre
italiane e cinque squadre estere, tra le quali, le novità, tre olandesi e due russe”.
La Saronno Softball si classifica al primo posto e ha già dato prova dell’alto livello di
preparazione delle atleti, visti i risultati proprio di questi giorni, dall’Europeo under 19,
svoltosi a Ronchi dei Legionari, che ha visto classificarsi campionesse europee le
saronnesi Alessandra Rotondo e Sara Brugnoli. Inoltre , la stessa Sara Brugnoli e la
compagna di squadra Valeria Bettinsoli, hanno anche vinto il Campionato Europeo di
Trnava in Slovacchia , conclusosi nei giorni scorsi.
A premiare le atlete, erano presenti il primo cittadino, Alessandro Fagioli e
l’assessore con Delega allo Sport Gianpietro Guaglianone. Il sindaco “Bello vedere
tanta partecipazione e il fatto che siano aumentate le squadre in campo dimostra la
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Un

particolare

ringraziamento va alle famiglie, all’impegno dei genitori che tutto l’anno seguono le
loro ragazze negli allenamenti. Un grazie agli allenatori, gli accompagnatori e i
presidenti delle società sportive qui presenti. Da parte nostra, dell’amministrazione
comunale, ciò che possiamo garantire sono delle aree dedicate e adeguate affinché si
possa svolgere l’attività sportiva. Un impegno che avevo preso col Presidente Bonetti
è quello di voler allargare quest’area per poter ricavare un secondo campo per farsì

che diventi un centro federale. Ci sono ancora dei passaggi burocratici da fare, ma il
mio impegno è di riuscire a mantenere la promessa e da qui ad un anno, di vedere
ampliata quest’area”.
Il presidente onorario, Giancarlo Bianchi, aggiunge un particolare ringraziamento
all’amministrazione comunale per aver concesso l’alloggio gratuito alle centinaia di
atlete, sistemate nelle palestre comunali presso le scuole Gianni Rodari, San Giovanni
Bosco, Ignoto Militi e Damiano Chiesa.
Dal primo al decimo posto si classificano: Saronno Softball, Moskovia, Twente
Mustang, Amsterdam Pirates, Caronno, Padova, Collecchio, Orange Devils, Mok 2110
e Sanremo. Sempre tra le saronnesi, spicca la miglior atleta battitrice Chiara Banfi e la
migliore MVP Chiara Rusconi. Il premio per la migliore lanciatrice lo ritira l’atleta del
Caronno, Sofia Bertani.

