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Flash & News

Daniele Malengo
superstar del
baseball
In Europa ha appena vinto la
sua terza “Coppa dei Campioni”
con la Fortitudo Bologna
di Sergio Sottovia

é

stata una giornata particolare, il
sabato del villaggio griffato baseball e datato 3 agosto 2013.
Si giocava a Rimini la “gara due”
valida per assegnare la Coppa dei
Campioni e il sottoscritto, sapendo che
Daniele Malengo poteva salire sul tetto d’Europa con la Fortitudo Bologna,
beh ho fatto un Sms a papà Malengo. E cosa è successo? La Fortitudo &
Daniele Malengo hanno vinto anche
a Rimini (2-1) dopo aver già vinto in
casa (2-0) la “gara uno”, ma soprattutto questa volta voglio farvi partecipi
di tutte le emozioni by heart uscite dal
vaso di Pandora targato papà Alberto.
Perciò rispettiamo la storia del base-

ball, ma facciamo blow up sulla storia
e la trilogia del baseball Made in Malengo (senza dimenticare mamma Cristina e sorella Laura supertifose). Che
è per così dire un diamante sportivo a
tre facce, con superstar Daniele che a
soli 24 anni ha già messo in bacheca
tre Coppe Campioni targate Fortitudo
Bologna (2010, 2012, 2013), oltretutto con un pedigree di straordinaria
eccellenza. Basti pensare che Daniele
ha cominciato a soli 9 anni a giocare
nella baseball Rovigo gestione Lucio
Taschin e allenatore Fidel Gutierrez e
Michele Ghirardello. Poi però Daniele
é maturato all’Accademia nazionale di
Tirrenia (3 anni), ma si è perfezionato
andando in tour per l’Italia e all’Estero. Anche per questo, al ritorno, la sua
esperienza in Italia è stata una escalation continua, baipassando Livorno e
Marina di Ravenna fino ad esordire in
Serie A col Godo Ravenna e conquistarsi il posto da titolare (prima base)
appunto a Bologna, dove ha centrato
subito la sua prima Champions. Ma
l’abbiamo detto, la storia Made in
Malengo è by heart “uno e trino” perché papà Alberto è stato anche lui un
ottimo lanciatore nelle fila del Rovigo,
e perché nell’attuale BSC Rovigo (sempre con Taschin gran timoniere e Fidel
Reinoso allenatore) gioca da protagonista Lorenzo (classe 1992), il fratello
minore di Daniele. Storie nel blu dipinto di blu, quella di Daniele Malengo
anche in maglia azzurra, con l’Italia
protagonista in Europa fin dalle giovanili. Storie da… prossimo Libro Story
sui Campioni & Signori, ma che qui mi
piace sottolineare nella sua “trilogia
familiare”, quella che ho voluto fotografare in primavera (assieme a coach
Reinoso) quando Daniele & Fortitudo
hanno giocato in amichevole qui in Po13

lesine sul ‘diamante’ vs ‘fratello’ Lorenzo & Bsc Rovigo. E quante confidenze ‘raccolte’ da papà Alberto, amico
tennista. Certo basterebbe vedere la
‘foto familiare’ per capire tante cose,
ma… considerando che la vita è Rem,
cioè “ricerca, esperienza, memoria”,
voglio lasciarvi con questo pensierino
finale by papà “sportman forever” Alberto post flash-back in amarcord da
Rimini: "Su quel campo avevo giocato
col GRANDE Orizzi e con Romano lanciatore del Rimini e della nazionale…
Nello stadio in cui ora stavo guardando mio figlio Daniele che cercava, con
i suoi compagni, di vincere la Coppa
dei Campioni. Mio figlio aveva raggiunto quello che io avevo sfiorato, ma
ancora di più! ...è stato emozionante
scendere in campo ed abbracciarlo...
24 anni tre volte Campione d’Europa... ma quanti lo sapranno? Questo
l’altro pensiero ... calciatori miliardari
e mio figlio? Ma mio figlio è mio figlio
va benissimo così, l’importante che si
diverta, che stia bene di salute e tutto
il resto va benissimo, bravo Lele, bravo
Lellone continua così". E quando qualche settimana prima Daniele griffato
Italia aveva giocato vs Lorenzo griffato
Fortitudo? Beh, il cuore di papà Malengo… mi ha mandato anche quella
foto.

I tre Moschettieri Malengo assieme a Fidel
Reinoso

