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Al loro esordio ufficiale nel softball italiano, le White Tigers Massa hanno ben figurato alla 20.a
edizione del Torneo “Piccolo Colle” di Collecchio, molto vicino a Parma.

Alla competizione, cui erano iscritte anche formazioni giovanili di società militanti in Serie A1, le
ragazze massesi hanno subito pagato lo scotto dell’emozione e della minor esperienza
perdendo malamente contro il Collecchio padrone di casa…ma nelle partite successive del
girone si sono riscattate battendo nettamente col punteggio di 9-3 lo Junior Firenze.
Nella seconda fase del torneo le “tigrotte” hanno sfiorato il colpaccio contro altre due formazioni
parmensi; nella prima partita, persa per 7-2, hanno tenuto benissimo il campo per oltre metà
gara (sotto di 1–0) cedendo solo nel finale alle più quotate avversarie e ancora maggiore il
rammarico per le due partite disputate contro l’Old Parma: la prima persa per 4–0 per alcune
distrazioni difensive, la seconda per 3–1 con le avversarie che trovavano un guizzo nel finale,
con due battute valide per chiudere il match a proprio favore.
La finale per il 7° posto vedeva nuovamente di fronte le Tigers contro lo Junior Firenze, qua le
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ragazze massesi erano capaci di ribaltare subito lo svantaggio iniziale, per chiudere in
scioltezza col punteggio di 11–4.
Il torneo ha messo in evidenza la bontà del lavoro svolto dallo staff tecnico bianconero guidato
dalla coppia Iglesias Cruz e Piero Gemignani e alcune individualità. Assolutamente positiva la
prova delle “tigri” al loro primo anno di attività le quali, superata la tensione iniziale, hanno
saputo tener bene il campo.
Intanto la società rende noto che dal prossimo mese riprendono i corsi della scuola di baseball
e softball, presso il campo del Centro Sportivo Italiano di Via Marina Vecchia, qui che il primo
mese è completamente gratuito. Per informazioni e contatti in merito si può contattare Lorella al
cellulare 347 / 4805365 o tramite la e-mail lorelladragoni@alice.it
Nella foto, da sinistra, in piedi: Iglesias Cruz (manager), Rizzo, Gemignani, Baule, Mazzanti,
Filippi, Mannini, Iglesias Doncel (coach), Gemignani (manager), Santini (dirigente).
In basso Tamantini, Rohan, Tarabella, Santini, Lo Mauro, Anselmi, Mancini.
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