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SERIE B NAZIONALE (GIRONE B)

EN PLEIN DI VITTORIE PER I WHITE SOX: CASTENASO KO 2 VOLTE

Doppia prova di carattere per i ragazzi di Osbel, i buttriesi sono ancora primi in classifica

Domenica ricca di soddisfazioni per i White Sox Buttrio. Il doppio confronto con il BC Castenaso ha avuto

esito positivo: vittoria per 5-4 nella prima partita e successo “pirotecnico” di 13-11 nel secondo scontro.

Due risultati che issano la compagine buttriese al primo posto del Girone B di Serie B con 700 millesimi,

frutto di 7 vittorie e 3 sconfitte.

L’allenatore manager, Lopez Rivero Osbel, ha commentato così il primo match vinto per 5-4: “È stata una

partita tirata fino all’ultimo. De Stefano ha lanciato per 8 inning facendo un buon lavoro. Abbiamo dovuto

sostituirlo solamente per il regolamento che impone un limite di lanci agli U18. Malusà gli ha fatto da rilievo

nell’ultima ripresa ed è stato decisivo”. I White Sox sono andati in difficoltà nel 2° inning, concedendo 2

punti agli ospiti: “ In quel frangente siamo calati in difesa, dopo abbiamo saputo combattere bene con le

mazza, totalizzando 11 valide”.

Come anticipato la seconda partita è stata ricca di punti: 13-11 il risultato finale. De Faccio lanciatore

partente, rilievi Rizzo (4° e 5° inning) e Gerli (fino all’8°), closer Bertoldi. Ottimo il lavoro offensivo come

emerge dalle parole di Osbel: “Loro sono stati molto bravi in battuta, ma noi abbiamo fatto 21 valide, delle

quali 3 triple e un doppio”. Ciò che ha reso più fiero il manager cubano è stato l’atteggiamento dei suoi

ragazzi: “ Il BC Castenaso è la squadra più forte del campionato. Noi abbiamo mostrato carattere

rimontando dopo ogni svantaggio. La valida della vittoria l’ha messa a segno Zappia (classe 2005, il più

giovane del roster), ma ci tengo a sottolineare come tutta la squadra abbia fatto bene in attacco. Sui loro

lanci abbiamo battuto quasi tutto”.

Prossimo impegno contro l’ASD Dynos Verona Baseball e Softball San Martino. Sede del doppio incontro il

diamante di San Martino Buon Albergo in provincia di Verona. Playball alle 11.00 per la prima partita e alle

15 per la seconda.


