
WHITE SOX: POMERIGGIO OTTIMO, SERATA NEGATIVA

I buttriesi giocano bene nella prima partita, nella seconda vengono condannati da alcuni errori difensivi

White Sox Buttrio e il Padule di Sesto Fiorentino si dividono a metà la posta in palio. Nel primo incontro ad

avere la meglio sono stati i friulani con il risultato di 3-1, la gara serale è invece terminata sull’8-4 per i

toscani. Un bilancio che permette comunque di mantenere la testa della classifica in solitaria con 667

millesimi, frutto di 4 vittorie su 6 partite giocare.

Tornando alle ultime partite bisogna notare come il più giovane presente nel roster ospite fosse un classe

2001, un “veterano” a confronto della linea verde della squadra guidata da Lopez Rivero Osbel. È proprio

l’allenatore manager ad offrici il suo punto di vista sul doppio incontro: “Nella prima partita abbiamo

giocato molto bene, sia in attacco che in difesa. In generale tutti hanno fatto una buona partita contro un

avversario forte. Il lanciatore De Faccio, Malusà e Boscarol sono stati tra i migliori.”

È diverso il commento riguardante la seconda gara: “In difesa abbiamo fatto degli errori che ci sono costati

dei punti. In attacco abbiamo fatto qualcosa di più, ricordo la battuta lunga sulla rete di Nunin. Bene anche

Bertoldi e ancora Malusà.”

Per quanto riguarda il futuro immediato,  Osbel si esprime sulla prossima trasferta, questa volta in terra

emiliana: “Andremo a Bologna. Loro hanno perso 2 partite su 2 nell’ultimo turno. Cercheremo di portare a

casa entrambe le gare, ma anche riuscire a vincerne una sarebbe positivo considerata la lunga trasferta.”

Fare calcoli risulta difficile dato l’equilibrio tra il valore delle squadre: “Questo è un campionato livellato, noi

siamo ancora primi, i nostri giovani sono in crescita. Dobbiamo continuare a lavorare così.”

Come anticipato la prossima trasferta vedrà i White Sox ospiti dei Toselli-Yankees BSC. Sede dell’incontro il

Centro Baseball Toselli di Via Castelfranco a San Giovanni in Persiceto (BO). Si giocherà domenica 13 giugno,

playball alle 11.00 per il primo incontro e alle 15.00 per il secondo.


