
Baseball: Serie B Nazionale

BEL SUCCESSO DEI WHITE SOX SUGLI YANKEES, NELLA SECONDA GARA ARRIVA LA RIVINCITA EMILIANA

Positivo il bilancio del doppio incontro in terra bolognese. Ottimo lavoro difensivo nella prima gara, White

Sox ancora primi in classifica

I White Sox Buttrio Baseball tornano dalla trasferta emiliana con una vittoria ed una sconfitta. Nella prima

partita i friulani si sono imposti sugli Yankees Baseball SC per 3-1. Una gara contraddistinta dalla tenuta

delle due difese: fino all’inizio del settimo inning entrambe le compagini avevano totalizzato zero punti.

Tutto si è deciso nella coda come precisa l’allenatore manager Lopez Rivero Osbel: “Abbiamo fatto le

battute giuste al momento giusto, in particolare quella di Boscarol ci ha portato al 3-1”. Il merito, come

anticipato,  è da spartite con la difesa: “De Faccio dal monte di lancio ha fatto un ottimo lavoro, Malusà

come interbase si è comportato bene con delle buone prese; in generale bisogna dire grazie a tutta la difesa.

Riguardo agli avversari anche il loro lanciatore era molto abile”.

Nel secondo incontro ad avere la meglio sono stati gli Yankees con un 6-3. È ancora il manager Osbel a

fornire uno spunto critico sul match: “Abbiamo iniziato bene con due punti nel primo inning. Nel secondo

invece abbiamo commesso due errori difensivi dopo le loro valide che ci sono costati 3 punti. C’è stata anche

una decisione arbitrale contestabile, ma non vogliamo giustificarci”. Nei tre inning successivi nessuna delle

due compagini è riuscita ad andare a punti, il sesto inning è terminato sull’1-1, mentre nell’ottavo gli

Yankees hanno trovato l’allungo decisivo. “Si è trattato di un errore mentale. In attacco abbiamo fatto delle

buone battute lunghe con Nunin e Perdomo ma non siamo riusciti a sfruttarle”.

White Sox che mantengono il primato in classifica del girone B di Serie B Nazionale. Per loro 625 millesimi

frutto di 5 vittorie e 3 sconfitte. Appollaiato sulla vetta della classifica con il giovane team buttriese c’è il

Padova Baseball e Softball Club, compagine esperta già di passaggio a Buttrio nella prima giornata

(nell’occasione una vittoria per i White Sox ed una per i patavini). Un piazzamento che dà fiducia ai giovani

ma che ricorda anche il lavoro che è ancora da fare. “In allenamento dobbiamo lavorare sugli errori

difensivi, purtroppo nelle ultime 4 settimane tra pioggia e assenze non abbiamo avuto molte occasioni per

farlo”. Ha chiuso così Osbel.

Appuntamento a domenica 20 giugno per il doppio incontro con il BC Castenaso. Ad ospitare le gare sarà il

diamante di Via Cividale a Buttrio, playball alle ore 11.00 per la prima partita e alle 15.00 per la seconda.


