
Serie B Nazionale Baseball

CONTINUA LA STRISCIA POSITIVA DEI WHITE SOX

12-6 e 9-1 ai Dynons, tra 2 settimane c’è lo scontro diretto col Padova per mantenere la vetta

Seconda domenica consecutiva di imbattibilità per i White Sox Buttrio Baseball. La compagine

friulana si è imposta per 12-6 e 9-1 nel doppio incontro sul campo dei Dynos Verona, squadra di San

Martino Buon Albergo. I White Sox consolidano la vetta solitaria forti di 750 millesimi, frutto di 9

vittorie su 12 partite. Il Padova, secondo classificato, ha totalizzato invece 583 millesimi (7 vittorie e 5

ko).

Nella prima partita i White Sox avevano totalizzato 2 punti nei primi 7 inning, contro i 6 dei Dynons.

L’inning della svolta è stato l’8° con 10 punti realizzati e 0 subiti. Decisive in quel frangente le battute

di Sena, Perdomo, Bertoldi, Malusà, Nunin, Stabile e Gerli.

Questo il commento dell’allenatore manager Lopez Rivero Osbel: “De Stefano ha lanciato

abbastanza bene, ha commesso solo qualche errore mentale. Nel finale Gerli è stato un buon rilievo”.

“Nella seconda partita la difesa si è comportata davvero bene. I lanciatori Stabile e Malusà non

hanno concesso neppure una valida, il loro punto è arrivato per altre ragioni. Questo è il frutto degli

allenamenti settimanali: finalmente abbiamo potuto lavorare col gruppo al completo e senza

interruzioni dovute alla pioggia. Si sono visti i risultati.” In attacco spiccano ancora Sena e Malusà. In

particolare il primo ha messo a segno due triple.

Per quanto riguarda il prossimo appuntamento, il doppio incontro con la Iscopy Junior Alpina è stato

rinviato a data ancora da decidersi (probabilmente dopo la fine del campionato). Il prossimo impegno

dei White Sox è quindi lo scontro diretto con il Padova secondo classificato. Sede dell’incontro il

diamante di Via Geremia a Padova. Si gioca domenica 11 luglio, alle ore 15.00 e alle ore 20.00.


