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Se solitamente il  mese di  settembre segna la  fine delle  attività  ed impone 

riflessioni  e  bilanci  della  stagione  appena  finita  quest’anno  per  la  società 

biancorossa  settembre significa anche partenza. La partenza di Luca Lomonte 

per l’Accademia di baseball di Tirrenia per l’anno scolastico 2006/2007.

Lomonte Luca classe 1989 ha iniziato a giocare per la società cairese nel 2000 

calcando  i  primi  passi  sul  diamante  nella  squadra  Ragazzi:  già  nel  primo 

campionato le sue buone doti di battitore facevano presagire un buon futuro 

per lui tanto da vincere il premio proprio  come miglior battitore della società.

Nel 2003 Luca fa una fugace apparizione in Nazionale giocando il Torneo di San 

Martino Buonalbergo, ma l’anno dell’esplosione sarà quello successivo il 2004, 

durante il quale viene nuovamente convocato in Nazionale Cadetti partecipando 

a tutte le attività estive e vincendo il premio di miglior battitore nel 3° Torneo 

Giovanile  baseball  "Il  Piceno"  di  Montegranaro.  Il  2004  segna  anche  il  suo 

esordio  nella  squadra  Seniores  della  Cairese  partecipando  al  campionato  di 

Serie C2.

Poi, nel mese  di agosto di quest’anno, la convocazione in Accademia al termine 

di un test molto selettivo che ha selezionato soltanto  20 corsisti; l’Accademia 

del  baseball nasce da un progetto della Major League americana  per scoprire e 

coltivare giovani talenti italiani che si spera  poter portare a giocare negli Stati 

Uniti dove la comunità italiana è una forte presenza nel mondo del batti e corri.

L’Accademia  è  una  vera  e  propria  scuola  di  baseball  nella  quale  i  corsisti 



dedicano  buona  parte  del  proprio  tempo  nella  preparazione  fisica  e  negli 

allenamenti  di  tecnica  di  baseball  continuando  comunque  la  propria  carriera 

scolastica nelle scuole superiori dei comuni toscani vicini a Tirrenia; ogni alunno 

ha la propria tabella nutrizionale e la propria tabella di preparazione atletica ed 

è strettamente seguito dai tecnici (italiani e stranieri) che compongono lo staff 

dell’Accademia stessa.

La convocazione all’Accademia è senza dubbio un traguardo prestigioso che ci 

auguriamo non  sia che il primo passo verso una proficua carriera nel mondo del 

baseball:  d’altra  parte  Luca ha sempre  dimostrato entusiasmo,  passione  e 

tanta forza di volontà.


