
2 SU 2 A SAN BONIFACIO: BOTTINO PIENO NELLA PRIMA TRASFERTA DEI WHITE SOX

I ragazzi di Osbel proseguono la loro crescita

I White Sox Buttrio centrano l’en plein nel secondo weekend del campionato di Serie B. Il responso del

doppio incontro in quel di San Bonifacio contro i T-Rex Pastrengo è di due vittorie: una per 8-3 e l’altra per

9-5.

Due successi che danno seguito alla prestazione positiva di una settimana prima contro il Padova.

I ragazzi di Osbel raggiungono il diamante veronese privi di quattro giocatori, tra questi gli esperti Mattia De

Faccio e Alberto Dose, assenze di peso considerata la giovanissima età media del roster. Nonostante ciò il

gruppo ha saputo esprimere le proprie potenzialità.

Nel primo incontro il lanciatore partente è stato Andrea Lubrano. I rilievi che lo hanno sostituito nel corso

dell’incontro sono stati Mario Stabile e Cristian Gerli. Quest’ultimo in particolare si è reso protagonista di 6

strike out negli ultimi 2 inning.

In fase di attacco a spiccare è stato il fuoricampo interno di Galbert Ramirez Sena. Una battuta che non è

terminata all’esterno del recinto di gioco ma che ha comunque consentito di “portare a casa” tutti i

compagni in base, oltre al battitore stesso. Tutti contributi positivi per l’8-3 finale.

Nella seconda partita i White Sox hanno avuto la meglio per 9-5. Da segnalare l’uscita anticipata del

lanciatore partente Floriano De Stefano, che colpito da una palla al gomito, ha lasciato il posto a Giovanni

Besio. Dal 4° inning il rilievo è stato Nicolò Rizzo, seguito dal closer Davide Malusà che ricalcato lo stesso

scout di Gerli nella prima gara: 6 strike out negli ultimi 2 inning.

Per quanto riguarda la fase offensiva è ancora Malusà a mettersi in mostra con un buon lavoro assieme a

Thomas Boscarol e Stefano Nunin.

Le vittorie in terra veronese issano i White Sox in vetta alla classifica in coabitazione con il BC Castenaso.

Prossimo appuntamento Sabato 5 Giugno per il doppio incontro con la Polisportiva Padule. Sede delle

partite il diamante di Via Cividale a Buttrio. Playball alle 15.00 per la prima partita e alle 20.00 per la

seconda.


