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Venerdì 01 ottobre 2021 

BSC Rovigo, appuntamento con la storia per le 

Under rossoblù. 

 
Comunque vada, sarà un weekend storico per il vivaio del Baseball Softball Club Rovigo, supportato dai 

marchi Itas Mutua, Adriatic Lng e Banca del Veneto Centrale. Le final four che domani, sabato 2 settembre, 

metteranno in palio i titoli italiani delle varie categorie si tingeranno di rossoblù come mai era successo 

prima. Per la prima volta la società rodigina è riuscita a portare ben quattro formazioni all’ultimo atto dei 

campionati nazionali giovanili, unico club del panorama italiano a riuscire nell’impresa. Un risultato che 

conferma la bontà del lavoro svolto quotidianamente dai tanti tecnici ed educatori rossoblù di baseball e 

softball, e che, considerata la qualità dei tanti giovani atleti rodigini, consente di guardare al futuro con 

grande ottimismo. 

L’Under 15 di baseball sarà di scena a Cupramontana. Primo incontro di semifinale tra Torre 

Pedrera Falcons e Fontana Ermes Sala Baganza, poi verso le 14 toccherà ai rossoblù contro 

l’Accademy Nettuno. La finalissima a seguire tra le due vincenti. Il giovane team rodigino se la 



vedrà dunque con i pari età di alcune tra le società più quotate del movimento italiano; un 

palcoscenico conquistato grazie alla vittoria del concentramento giocato proprio sul diamante di 

Rovigo contro Fortitudo Bologna e Brescia. 

Domani mattina, alle 11, inizierà anche la rincorsa al tricolore dell’Under 13 di softball, impegnata 

nella final four a Caronno. Subito in campo le rossoblù contro le Bluegirls Pianoro Softball; chi 

avrà la meglio se la vedrà in finale con la vincente tra le padrone di casa del Rheavendors Caronno 

e il Bollate Softball. Anche in questo caso il cammino che ha portato le rossoblù alle finali nazionali 

è già un motivo d’orgoglio per la società del presidente Alessandro Boniolo: nel concentramento di 

semifinale di Ronchi dei Legionari sotto i colpi delle polesane sono cadute le ragazze locali e il 

Saronno. 

Avvincente anche il percorso che ha portato alle final four l’Under 18 del softball rossoblù. Il pass 

per l’ultimo palcoscenico della stagione è frutto della bella vittoria colta lo scorso weekend nel 

concentramento con Collecchio e Grosseto. Ora tra le giovani rodigine e il tricolore ci sono Bollate, 

Bluegirls Pianoro e ancora Collecchio. Il Baseball Softball Club Rovigo sarà protagonista della 

prima semifinale domani alle 11 contro Bollate. 

Adrenalina e gioia per la grande attesa sono purtroppo intaccate dal dispiacere dovuto alla scelta 

forzata di non schierare la quarta squadra qualificata alle final four nazionali. L’Under 15 di 

softball, pur avendo conquistato il diritto sul campo, non parteciperà infatti all’ultimo atto del 

campionato a Collecchio. Impossibile per la società rodigina presentare nella stessa giornata tutte le 

formazioni di softball in campi diversi: tra i roster ci sono infatti giocatrici in comune, un sistema 

ormai collaudato che garantisce la crescita sia dei gruppi squadra che dei singoli. Uscite le date, 

anzi la data, delle final four, il Baseball Softball Club Rovigo ha avviato prontamente un dialogo 

con la Fibs per chiedere una modifica del calendario che consentisse di schierare tutte le formazioni. 

Anche il Comitato regionale veneto si è mosso in tal senso, dal momento che un problema analogo 

riguarda il Bussolengo. Ma dopo un lungo tira e molla la Fibs ha deciso di non assecondare le 

richieste dei due club veneti, rendendo così impossibile la partecipazione alle final four dell’Under 

15 rossoblù e dell’Under 18 veronese. Un vero peccato. 

 


