
Domenica 23 maggio 2021

PRIMA GIORNATA DI SERIE B: UN SUCCESSO E UNA SCONFITTA PER I WHITE SOX

I commenti del presidente e dell’allenatore manager della squadra di Buttrio

È iniziato il campionato di Serie B nazionale dei White Sox Buttrio. La prima giornata ha visto

protagonisti i ragazzi di Osbel contro il Padova Softball & Baseball Club: una sconfitta e una vittoria

il resoconto del doppio incontro. Nella prima partita i patavini si sono imposti per 5-0; nel secondo

match i White Sox hanno avuto la meglio per 3-2. Quest’ultima gara è stata sospesa al 5° inning per

pioggia, il risultato è stato comunque convalidato dal regolamento.

Un risultato soddisfacente in linea con le aspettative societarie. Il presidente Maurizio Rizzi ha

commentato così le partite: “ Siamo molto soddisfatti della prestazione. I nostri sono ragazzi di

primo pelo, alle prime esperienze in categoria, hanno saputo tenere testa ad una squadra più

blasonata. Nel loro roster c’erano elementi che in passato hanno giocato la Serie A1. È un primo

impatto che ci lascia più che contenti.”

Gli fa eco l’allenatore manager Lopez Rivero Osbel: “La squadra è giovane e con tanta voglia di

giocare. Per l’età che hanno c’è talento. Gli avversari erano competitivi e di buon livello. Abbiamo

visto quello che ci aspettavamo, ci sono le condizioni per fare un buon campionato.” Entrando nel

dettaglio dei due incontri il coach si esprime così: “Nella prima partita siamo stati imprecisi in

difesa, i ragazzi erano un po’ tesi, per alcuni di loro era la prima esperienza a questo livello. Nella

seconda gara abbiamo trovato il giusto equilibrio e il giusto ritmo.” Osbel sottolinea la buona

prestazione da parte di tutta la squadra ma pone l’accento su due elementi in particolare: “Con 11

strike out in 5 inning, Mattia De Faccio è stato eccellente sul monte di lancio. Nicholas Bertoldi

invece ha fatto bene in attacco.”

I White Sox sono ora attesi dai T-Rex Pastrengo per il doppio incontro in terra veronese valido per

la seconda giornata. Playball domenica 30 maggio alle ore 11.00 e alle ore 15.00.




