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SOFTBALL, Sabato
2 aprile comincia l’avventura della Nuoro
https://sardegna.admaioramedia.it
Softball Banco di Sardegna nell’Italian Softball League

Date : 29 Marzo 2016

“Un roster figlio del grande lavoro di un team di dirigenti che non si è mai fermato nella stagione
invernale”, così Totoni Sanna, presidente della Nuoro Softball Banco di Sardegna, ha presentato la
quattordicesima stagione consecutiva nell’Italian Softball League (serie A nazionale) che comincerà il
prossimo sabato 2 aprile (alle 18) sul diamante del “Francesco Sanna” di Nuoro contro il Parma.
La squadra - adeguatamente rinforzata con alcune eccellenti novità e la promozione in prima squadra dei
migliori elementi provenienti dal settore giovanile - sarà guidata da due nuovi tecnici entrambi alla loro
prima esperienza nel softball italiano di massima serie, coadiuvati dal preparatore atletico Gianfranco
Masu. Il manager della Nuoro Softball 2016 sarà Gustavo Lizazo, cubano 43enne, laureato all'Istituto di
Cultura fisica di L'Avana, che per la prima volta allena una squadra europea, negli anni passati ha guidato
formazioni di L'Avana; mentre Bartolo Florian, 42enne dominicano, sarà il coach, dopo aver allenato il
Nettuno in serie A e le formazioni allievi e ragazzi delle Tigri Baseball Softball Alghero.
Nella squadra, l’innesto più importante è la 25enne lanciatrice americana Jolene Henderson (nella foto),
californiana e lanciatrice della nazionale americana nel 2014, finalista Usa in “Atleta dell’anno di Softball” e
premio categoria seniores. Ha giocato da professionista nelle file del Team Denso in Giappone. Altre
novità la terza base Briana Hamilton, 26 anni dalla Florida; Mara Papucci, lanciatrice di esperienza,
ancora nel giro della nazionale azzurra seniores; Linda Corbellini, ricevitore che ha già indossato la
maglia del Nuoro; Francesca Mameli, in prestito dal Cagliari Softball. Confermate la prima base Ambra
Collina, capitano della squadra, alla sua nona stagione con la maglia del Nuoro; Loredana Spada; Carlotta
Gnani, Teresa Corda, Ylenia Pisanu, Anna Pirisinu, Mayra Liori, Elena Sini, Virginia Cicone, Agnese
Goddi, Stefania Goddi, Stefania Cannas; oltre al ritorno di Simona Garau, che essendo tecnico federale
seguirà anche le formazioni giovanili. Tra le giovani, ‘promosse’ in serie A Diana Sava ed Erika Piras (in
arrivo dalla Supramonte Softball). Oltre alla prima squadra, la società nuorese sarà presente nei
campionati giovanili ragazze, cadette ed under 21.
Formazione e staff tecnico saranno presentati ufficialmente dal presidente Sanna al sindaco
nuorese Soddu ed all'assessore comunale allo sport Cocco il prossimo sabato 2 aprile, alle 11, nella Sala
del Comune di Nuoro. (red)
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