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E' l'integrazione a vincere questo 6° campionato Interprovinciale UISP.

La finale per il primo e secondo posto ha visto prevalere i filippini dei Gladiators. Ma la squadra
vincitrice era un melange tra filippini e domenicani. Anche nei Senators Softball Modena arrivati
secondi si evidenzia questo melange di modenesi, cubani, calabresi, italoamericani, domeicani,
ferraresi e baresi tutti insieme per divertirsi, in primis, ma anche per continuare il progetto di
questo campionato che dal 2009 sta attirando le attenzioni di molti appassionati.
Erano 200 sugli spalti, martedÃ¬ 15 luglio, per assistere al possibile trionfo della propria
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squadra, ma ai me, i Senators per la terza volta arrivano secondi e non riescono a far loro
questo campionato perdendo 6 a 4. La possibilitÃ di disputare la finale si era giÃ rivelato un
buon risultato, dato un inizio di campionato un pÃ² labile. Ma le partite di ritorno hanno dato un
ottimo slancio ad arrivare tra le prime 4 e disputarsi i play off.
Play off che hanno fatto vedere una delle piÃ¹ belle partite di questo campionato e hanno
portato i geminiani alla finale per il titolo. Tutto il gruppo si Ã¨ comportato bene sotto le direttive
di Claudio "Champ" Campioli, che come prima esperienza sulla panchina giallo blu ha raggiunto
questo secondo posto.
Loris "The doctor" Stradi, presidente dei geminiani si dice soddisfatto del risultato ottenuto sia
livello sociale che sportivo. Le varie comunitÃ che gravitano attorno al diamante cittadino sono
affiatate, e la riprova lo sono le risposte avute sia in questo sesto campionato UISP, sia nel
trofeo Old Stal Cup - 1Â° Tlofeo di Softball Amatoliale, che coinvolgeva tutta la comunitÃ
filippina, come nel "El Trofeo del Primero de Majo" che coinvolgeva tutta la comunitÃ caraibica.
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