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Con Morreale si completa il roster 
rossoblù per la Serie A
Esperienza e duttilità al servizio dell’Itas Mutua Baseball Softball Club Rovigo. L’ultimo innes-
to nel roster rossoblù, che dal prossimo mese inizierà l’avventura nella rinnovata Serie A di 
baseball, risponde al nome di Nick Morreale.

L’italo americano arriva in prestito dal San Marino, società nella quale ha militato nelle 
ultime stagioni. Un vero e proprio jolly che può giocare lanciatore, ricevere o schierarsi 
interno, oltre a essere dotato di un ottimo giro di mazza nel box di battuta. Per lui anche 

esperienze significative con la nazionale italiana al World Baseball Classic, manifestazione 
che si tiene ogni 4 anni negli Stati Uniti.

Il primo contatto con il baseball rodigino la scorsa estate durante il camp dedicato ai lan-
ciatori più talentuosi ospitato dal diamante di via Vittorio Veneto. Da lì in avanti si è creato il 
legame con la società rossoblù che ora ha portato al concretizzarsi del suo arrivo in prestito. 
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A Rovigo Morreale ritrova l’ex compagno 
di squadra Enrico Crepaldi, ma anche 
con Nick Nosti esiste già un buon rap-
porto di amicizia. Agli ordini del coach 
cubano Josè Soto Diaz, cercherà di ga-
rantire un contributo di esperienza e, allo 
stesso tempo, diventerà un nuovo pun-
to di riferimento per i tanti giovani nel 
roster. Dopo i primi allenamenti a Rovigo 
il feeling con i nuovi compagni sembra 
già buono.

Con l’inserimento di Morreale il mercato 
rossoblù può dirsi concluso. Il gruppo 
ora è composto da 19 giocatori: un mix 
tra atleti navigati e giovani talentuosi 
usciti dal vivaio. L’intento è di dare spazio 

a tutti nel corso di una stagione che si annuncia molto 
stimolante ma allo stesso tempo estremamente impeg-
nativa nel più alto palcoscenico del baseball nazionale.

Domenica atterrerà in Italia anche Yoel Becerra, coach 
rossoblù di rientro da Cuba. Invece, non sarà protago-
nista della prossima stagione il connazionale Leonardo 
Mena, bloccato dall’altra parte dell’oceano da problemi 
familiari. La sua assenza sarà tamponata da Adriano Mo-
rabito che amplierà il suo impegno con la società rodi-
gina prendendo in mano la gestione strategica dell’in-
tero settore softball. Nelle prossime settimane il Baseball 
Softball Club Rovigo dovrebbe però accogliere un nuovo 
allenatore per completare lo staff tecnico. A Rovigo è 
atteso anche John Goulding, manager statunitense che 
per circa due mesi sarà una sorta di consulente delle 
formazioni rossoblù; il suo arrivo potrebbe però slittare di 
qualche settimana a causa della situazione pandemica.





Softball A2 team





Ecco gironi e 
calendari della Serie 
A di baseball e della 
Serie A2 di softball
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Inizierà il 25 aprile l’avventura dell’Itas 
Mutua Baseball Softball Club Rovigo nella 
Serie A di baseball. Sarà una stagione sti-

molante ma allo stesso tempo indecifrabile. 
Come ormai noto, la nuova formula pensa-
ta dalla Fibs per la massima serie prevede 
l’accorpamento tra la precedente Serie A1 
e la Serie A2, categoria, quest’ultima, nella 
quale Rovigo figurava come neopromossa 
dopo la vittoria dello scorso anno in Serie B. 
Nel complesso tabellone della competizione 
i rossoblù sono stati inseriti nel Girone B del 
Qualification Round, dedicato proprio alle 
formazioni della vecchia serie cadetta.

L’Itas Mutua se la vedrà con le squadra di 
Macerata, Rimini e Bologna Athletics. Primi 
giri di mazze il 23 Maggio nella doppia sfida 
di esordio sul diamante casalingo della Tas-
sina contro i Bologna Athletics.

Il 30 Maggio trasferta sul campo a Macer-
ata, poi il 6 Giugno di nuovo in casa con-
tro Rimini. Le gare di ritorno inizieranno il 13 
Giugno. Le prime 2 classificate dei gironi di 
Qualification Round (in totale 12), si uniranno 

alle classificate dal 5° all’8° posto del Pre-
miere Round, che invece comprende le 8 
formazioni della vecchia Serie A1, e former-
anno i 4 gironi, da 4 squadre, del Recovery 
Round che a sua volta darà l’accesso alle 
fasi decisive per l’assegnazione del titolo 
italiano. Chi invece non riuscirà a superare 
il primo scoglio del Qualification Round (12 
squadre in totale) andrà a formare i 2 gironi 
da 6 squadre del Safety Round per giocarsi 
la permanenza nella Serie A: le ultime 2 di 
ogni girone retrocederanno in Serie B (4 ret-
rocessioni totali).

Per Rovigo, dunque, il primo obiettivo sta-
gionale sarà quello di evitare il rischio di 
dover subito lottare per non retrocedere. Un 
traguardo alla portata del roster allenato 
da Soto Diaz. Infatti il girone dei rossoblù 
sulla carta è molto equilibrato e ognuna 
delle quattro squadre che lo compongono 
ha buone chance di accedere al Recovery 
Round.

Per quanto riguarda il softball, l’esordio del-
le ragazze del Baseball Softball Club Rovigo 
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in Serie A2 è previsto il 2 maggio, quando in 
Tassina arriverà il Longbridge 2000 Pianoro. 
Sarà il primo doppio incontro del Girone 
B di regular season. Oltre alle polesane e 
alle bolognesi, il gruppo comprende Mas-
sa Softball, White Tiger Massa, Bussolengo, 
Castionese e Stars Ronchi dei Legionari. La 
regular season si giocherà dal 1 maggio al 
1 agosto, poi, tra il 28 agosto ed il 5 settem-
bre, le ultime 2 del Girone A e del Girone B 
girone si sfideranno in serie al meglio delle 

5 gare e le perdenti retrocederanno in serie 
B. Nelle stesse date si giocheranno invece le 
semifinali tra le prime 2 dei gironi. Anche in 
questo caso le “Girls” rodigine puntano so-
prattutto a disputare un campionato tran-
quillo con l’obiettivo primario di garantire la 
crescita delle tante giovani giocatrici presenti 
nel roster.
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Enrico Crepaldi, classe 1987 rodigino, ha 
iniziato a giocare a baseball circa a 11 
anni. “Dopo una carriera calcistica che 

non lasciava grandi speranze fortunatamente 
un giorno dei miei amici mi hanno consigliato 
di provare uno sport diverso come il base-
ball. All’inizio non sembrava fosse proprio per 
me ma non ho mollato perché comunque al 
campo mi divertivo con i miei coetanei.” Enri-
co ha infatti intrapreso una lunga carriera di 
successi, il più recente: la promozione in A2 del 
27 settembre 2020 con una giornata di antic-
ipo.

Enrico afferma: “Ho giocato a Rovigo per molti 
anni, fino alla promozione in serie A2 nel 2009, 
nell’indimenticabile serie contro Junior Parma 
finita a gara 5”.

Le sue doti atletiche lo hanno portato ad es-
sere convocato ad alcuni raduni della Nazio-
nale U18 e vanta anche una presenza in nazio-
nale maggiore.

Il pitcher mancino, partente di Gara 1 della 
(ormai ex) serie B baseball dell’Itas BSC Rovi-
go, non ha giocato solo con la sua società di 
origine, ma ha disputato anche diversi cam-
pionati in altre società: “Ho giocato a Padova, 
dove ho raggiunto molte soddisfazioni, in par-
ticolare la vittoria del campionato di A Feder-
ale (ora A2) e la promozione quindi nella ex IBL 
(odierna A1) nel 2013”. 

L’esperienza sul “diamond” di 
Enrico Crepaldi
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Per non farsi mancare nulla ha vinto anche 
una coppa Italia, sempre giocando nella 
squadra padovana. “Dopo l’esperienza in 
Veneto mi sono spostato un po’ più a Sud: a 
San Marino, dove ho giocato un campionato 
di IBL, ma l’anno successivo sono tornato a 
Padova per altre due stagioni, fino al mio 
ritorno a “casa”, sul diamante di via Vittorio 
Veneto, per incrementare il parco lanciatori 
rodigino in vista della stagione 2018-2019.”

Come i tifosi del Rovigo avranno capito seg-
uendo le partite, Enrico prima di entrare in 
campo e durante i lanci di riscaldamento as-
colta la canzone “Diamond” di Rihanna, ques-

to è il suo “rito pre-partita” che si sa, nella 
vita di uno sportivo non può mancare.

Nonostante le diverse squadre “Enri” si 
è innamorato del gioco del baseball da 
bambino e da lì non ha più smesso e dopo 
tanti anni continua a divertirsi a prati-
care questo sport dando anche preziosi 
consigli ai suoi compagni di squadra più 
giovani.

Il “Crep” lancia il suo messaggio: “Dove è 
possibile fare sport a Rovigo? Di sicuro da 
noi. Non si sbaglia!”



AIUTIAMO LE AZIENDE A CRESCERE E 
INNOVARE 
Elite Division S.r.l. è una società di consulenza informatica che offre 
servizi e soluzioni avanzate in ambito digital e innovation consulting.

La nostra offerta si rivolge prevalentemente ad aziende private ed 
enti pubblici con cui instaurare un rapporto di partnership nella 
progettazione e sviluppo di processi di innovazione tecnologica e 
multimediale.

La nostra mission è la business collaboration: partendo dalla 
comprensione del contesto e dall’analisi delle esigenze specifiche 
della realtà in cui siamo chiamati ad operare, arriviamo a modellare 
una soluzione ottimale nelle sue componenti tecnologiche e di 
comunicazione.
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Il softball rossoblù è pronto per 
una grande stagione
UN VIVAIO DI GIOVANI TALENTI RODIGINI.

Una formazione in Serie A2 e alla base 
un vivaio che continua a sfornare 
talenti. Il softball a Rovigo è più vivo 

che mai. In attesa del via alla nuova stagi-
one agonistica, continuano gli allenamenti 
delle ragazze del Baseball Softball Club 
Rovigo. 

A tenere le redini del settore softball c’è 
Adriano Morabito, che già da qualche 
stagione è entrato nello staff rossoblù per 
mettere la sua esperienza a disposizione 
soprattutto della crescita delle giocatrici 
più giovani. Con Leonardo Mena bloccato 
a Cuba da problemi familiari, la conduz-
ione tecnica del softball è finita nelle sue 
mani.

“Il softball rodigino è davvero una bella 
realtà – spiega Morabito tra un allena-
mento e l’altro – Oltre alla prima squadra 
ci sono Under 18, Under 15 e Under 13. C’è 
un interscambio continuo tra i vari gruppi. 
Ad esempio ci sono ragazze Under 15 che, 
oltre a disputare il campionato di cate-
goria, quest’anno faranno il loro ingresso 
anche nel roster della Serie A2. Rovigo non 
è una società che fa mercato, preferisce 
valorizzare le giocatrici uscite dal vivaio.
Cerchiamo di garantire a tutte una cresci-

ta progressiva per arrivare ad avere una 
prima squadra il più competitiva possibile”. 
L’obiettivo principale va però oltre l’aspetto 
strettamente agonistico. “Affronteremo la 
prossima Serie A2 cercando innanzitutto di 
mantenere la categoria e di consolidare il 
buon lavoro fatto durante la scorsa stagi-
one – sottolinea Morabito – Più delle vitto-
rie conterà la crescita del gruppo, che oggi 
ha un’età media abbondantemente sotto i 
20 anni”.

Le porte del diamante di via Vittorio Veneto 
restano aperte a tutte le ragazze rodigine, 
di qualsiasi età, che volessero provare il 
softball. “Tra tutti gli sport femminili penso 
che il softball sia quello più bello, sia da 
giocare che da vedere – spiega Morabi-
to – Ti dà la possibilità di sentirti parte di 
un gruppo ma ti offre anche momenti di 
confronto individuale con gli avversari: una 
caratteristica davvero unica, che lo rende 
affascinante e che consente di formare il 
carattere imparando ad affrontare le diffi-
coltà sia in squadra che da soli. Inoltre, nel 
softball c’é disciplina, ma non così serrata 
e rigida come in altri sport, si arriva alla 
competizione con molta gradualità”.
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Felpa Rossa
Felpa uomo e donna con cappuccio a 

contrasto
colore rosso

Felpa Bianca
Felpa uomo e donna con cappuccio a 

contrasto
colore bianco

Capellino
Capellino golf 6 pannelli

colore navy

Felpa Bianca
Felpa uomo e donna con cappuccio a 

contrasto
colore bianco

MGZNpag. 19Baseball Softball Club Rovigo



MGZN pag. 20 Baseball Softball Club Rovigo



MGZNpag. 21Baseball Softball Club Rovigo

Sorrisi e divertimento 
all’isola di Albarella 
con il “Torneo Smile” 
di minibaseball! 

Splendida giornata di sport e divertimento 
per i piccoli del minibaseball del Baseball 
Softball Club Rovigo, impegnati domenica 
nel “Torneo Smile” – Adriatic Lng all’isola di 
Albarella. La nota località turistica polesana, 
già teatro di tantissime iniziative sportive, si 
è aperta per la prima volta anche al batti e 
corri, organizzando un evento riuscitissimo 
che ha coinvolto, oltre ai giovanissimi atleti 
rossoblù, anche il vivaio del Crazy San Boni-
facio.

Non c’era modo migliore per iniziare la 
stagione. L’evento, tra atleti e genitori, ha 
coinvolto circa 150 persone. All’ingresso 
nell’isola tutti sono stati invitati a lasciare 
parcheggiata l’auto e a inforcare le decine 
e decine di biciclette messe a disposizione 
dalla perfetta organizzazione. Una pedalata 
dopo l’altra, il nutrito gruppo ha raggiunto 
il campo sportivo di Albarella, teatro della 
manifestazione. Qui i piccoli di Rovigo e San 
Bonifacio, tutti di età dai 6 agli 8 anni, sono 
stati coinvolti i varie attività sportive e ludi-
che, il tutto lasciando da parte ogni aspetto 
agonistico e competitivo. Solo puro diverti-

mento all’aria aperta e in totale sicurezza. 
Tutti hanno lanciato, battuto e corso negli 
ampi spazi messi a disposizione, meritan-
dosi gli incitamenti e gli applausi delle 
famiglie a bordo campo.
A fare gli onori di casa il direttore di Albarel-
la, Mauro Rosatti, che ha ricordato la mar-
cata vocazione sportiva dell’isola, dicendosi 
sorpreso per l’ampia partecipazione racco-
lta dal “Torneo Smile”. Suo anche l’onore del 
primo lancio di giornata, nel rispetto della 
tradizione del baseball e softball.

L’attività di minibaseball del Baseball Soft-
ball Club Rovigo prosegue sul diamante di 
via Vittorio Veneto a Rovigo, ma presto sarà 
tempo di nuovi tornei e concentramenti. Il 
numeroso gruppo rossoblù e tutti gli al-
lenatori ed educatori aspettano a braccia 
aperte bambini e bambine che volessero 
provare il baseball e softball. Per qualsiasi 
informazione i futuri atleti e le loro famiglie 
possono far visita al campo tutti i martedì e 
giovedì dalle 16.30 alle 18.
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Buon pareggio per i rossoblù 
all’esordio assoluto nella 
massima serie nazionale 

Inizia col sorriso l’avventura dell’Itas Mutua 
Baseball Softball Club Rovigo nel nuovo 
campionato di Serie A di baseball. Nel pri-
mo turno del Girone E, giocato domenica 
tra le mura amiche del diamante di via 
Vittorio Veneto, i rossoblù hanno colto un 
ottimo pareggio contro gli Athletics Bolo-
gna, formazione che lo scorso anno milita-
va in Serie A2, quindi una categoria sopra i 
rodigini, inseriti nella Serie A dopo la vittoria 
del campionato di Serie B. Successo ross-
oblù per 4-2 in gara uno, bilanciato dalla 
vittoria degli Athletics per in gara due. Al 
di là del risultato, per il baseball rodigino il 
23 maggio resterà una data storica: mai 
prima d’ora il Baseball Softball Club Rovigo 
aveva disputato una partita nella massi-
ma serie nazionale.

GARA UNO
Bellissima gara uno, che Rovigo inizia con 
Crepaldi sul monte di lancio. Ottima la sua 
prova, cui si aggiunge poi la consistente 
prestazione del subentrato Morreale. Al pri-
mo inning l’Itas Mutua riesce già a portare 
a casa base Nosti per l’iniziale vantaggio. 
Seguono quattro riprese senza punti, nelle 
quali le difese riescono ad avere sempre 
la meglio sugli attacchi. Alla sesta Bologna 
pareggia i conti, poi all’ottava mette an-
che la testa avanti. Ma nello stesso inning 

arriva la reazione del Rovigo che grazie a 
un “doppio” di Frigato pone le basi per il 
controsorpasso che porta la firma di Nosti, 
Morreale e Frigato. All’ultimo turno nel box 
di battuta gli ospiti restano a zero e il ross-
oblù possono esultare per il primo succes-
so della stagione.

GARA DUE
La seconda sfida di giornata parte all’in-
segna dell’equilibrio. Al lancio Rovigo si affi-
da a Pietrogrande. Nessuno riesce a raggi-
ungere casa base fino alla quinta ripresa, 
che vede il roster bolognese segnare il 
primo punto e i rossoblù impattare imme-
diatamente grazie alla corsa vincente di 
Morreale. Poi per l’Itas Mutua subentrano 
sul monte di lancio prima Buin e poi Castil-
lo Reyes. E proprio nell’ottavo inning, gestito 
dall’esordiente dominicano, gli Atlethics 
fanno breccia nella difesa rossoblù tro-
vando i cinque passaggi sul piatto che di 
fatto chiudono la partita. Il secondo punto 
rossoblù di De Marchi serve solo a rendere 
meno pesante il passivo. 

C’è soddisfazione in tutto l’ambiente ros-
soblù per un esordio nella massima serie 
che fa ben sperare. L’Itas Mutua ha subito 
dimostrato di meritare la categoria, schi-
erando in campo tutti i giocatori del roster.
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Rovigo e Staranzano uniscono 
le forze e si iscrivono al 
campionato italiano di baseball 
per ciechi

Tra le tante squadre rossoblù che 
nella prossima stagione calcheranno 
i diamanti di tutta Italia ce ne sarà 

anche una davvero speciale. Per la prima 
volta nella sua storia il Baseball Softball 
Club Rovigo schiererà una formazione al 
via del campionato italiano per ciechi. 

Si tratta di una tappa importante nell’am-
bizioso iter iniziato dalla società rodigina 
un paio di anni fa con il progetto “Clutch 
BXC. Il suono del baseball”, ideato dal club 
rossoblù con la collaborazione di AIBXC 
(Associazione italiana baseball per ciechi) 
e sostenuto grazie al bando proposto dalla 
Fondazione Vodafone, “OSO – Ogni sport 
oltre”. Un progetto nel quale ha creduto fin 
da subito anche Itas Mutua, main sponsor 
del Baseball Softball Club Rovigo, che non 
ha fatto mancare il suo appoggio. Nonos-
tante le ovvie difficoltà generate dall’arrivo 
della pandemia, l’idea di creare a Rovigo 
un punto di riferimento sportivo per tutte le 
persone non vedenti e ipovedenti non ha 
mai perso intensità. Grazie alla collabora-
zione con lo Staranzano, ora anche l’is-
crizione al campionato nazionale è diven-
tata realtà.

“Il Baseball Softball Club Rovigo è tra le 
società con più formazioni a livello nazio-
nale e ora può vantare anche una squadra 
di atleti ipovedenti – spiega Loris Bucca, 
che coordina il progetto rossoblù – Abbia-
mo iniziato lo scorso anno con un piccolo 
gruppo e ora siamo ancora in piena fase 
di promozione. Abbiamo deciso di unire le 
forze con lo Staranzano per iniziare anche 
la stimolante avventura del campionato 
nazionale”. Ma l’aspetto agonistico è sec-
ondario rispetto alle priorità sociali su cui 
poggia il progetto. 

“Stiamo portando avanti questa attivi-
tà cercando di collaborare con le sezioni 
dell’Associazione nazionale per ciechi della 
provincia di Rovigo e delle province limitro-
fe – continua Bucca – Il Covid purtroppo 
ha aumentato l’isolamento delle persone 
non vedenti e il nostro obiettivo principale 
è coinvolgerle in un contesto sportivo che 
possa aiutarle ad acquistare autonomia, a 
inserirsi nel tessuto sociale. 

Vogliamo che si parli del nostro progetto 
per accogliere al campo chiunque voglia 
provare questa disciplina. Sarebbe bello 
se Rovigo diventasse un polo per tutto il 
Veneto in cui dare la possibilità alle per-
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sone non vedenti di mettersi alla prova con mazze e guantoni in totale sicurezza”.

La neonata squadra vestirà la maglia dello Staranzano, che conta qualche atleta in più 
rispetto al gruppo rodigino, ma alcune partite saranno giocate anche sul diamante di via Vit-
torio Veneto a Rovigo. Si partirà nel primo weekend di maggio. Nel girone del Nord Italia con 
lo Staranzano-Rovigo ci sono formazioni di Milano, Brescia, Firenze e della Sardegna. “Abbia-
mo iniziato la scorsa settimana con i primi allenamenti individuali per curare soprattutto la 
preparazioni fisica e i fondamentali – spiega Bucca – Naturalmente questo progetto non è 
nato con l’obiettivo di partecipare a un campionato, ma anche la parte agonistica ha la sua 
importanza. Si scende in campo per vincere e la cosa fondamentale è che una volta schie-
rati sul diamante non ci sono più differenze, la disabilità sparisce e tutti sono solo semplice-
mente giocatori di baseball. Il principio trainante del nostro sport è la sicurezza: ogni regola è 
stata pensata per evitare qualsiasi rischio agli atleti e garantire la massima tutela”.

Le porte del campo della Tassina sono aperte a qualsiasi persona cieca o ipovedente che 
volesse provare il baseball, contando su un ambiente strutturato e consolidato come quello 
del Baseball Softball Club Rovigo. “Col nostro progetto siamo pionieri in una società che ha 
già una storia importante alle spalle – ricorda Bucca – Mi aspetto che tante persone venga-
no a conoscenza della nostra realtà e ci vengano a trovare al campo. Dobbiamo portare il 
baseball per ciechi anche alla portata del pubblico rodigino e, perché no, trasformarlo in un 
fiore all’occhiello per l’intera città”.
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