Blu Fioi - Associazione Baseball Ponzano

I Blu Fioi Promossi in Serie B !
domenica 13 ottobre 2013

lunedì 14 ottobre 2013Non sono bastate 4 partite a designare la squadra da promuovere in serie B tra Blu Fioi di
Ponzano Veneto e Bologna Longbridge , alle due vittorie di Ponzano il Bologna ha risposta con la vittoria al Leoni di
Casteldebole e questa mattina la vittoria in gara 4.Squadre di Ponzano e Bologna che hanno dimostrato il loro valore ,
sfide molto equilibrate in cui spesso le vittorie sono state decise da singoli episodi. Anche questa volta la sfida è stata
molto equilibrata con lo stesso numero di valide e di uomini rimasti in base. Situazione equilibrata ai due punti segnati dal
Ponzano ribatteva nello stesso inning il Bologna , al quinto solo un punto di vantaggio per il Ponzano , nel sesto il break
decisivo del Ponzano aiutato anche da un lancio pazzo del Bologna e un errore di tiro ben sfruttato dai ns corridori. Una
buona difesa del Ponzano ha resistito agli ultimi attacchi del Bologna che non è riuscito a ribaltare il risultato. La grinta e
la voglia di vincere in questa decisiva gara 5 hanno giocato a favore del Ponzano che nei negativi episodi arbitrali e
nell'inverosimile espulsione del tecnico ha trovato nuovi stimoli per superare l'ostacolo.La formazione dei Blu Fioi guidata
dal General Manager Ennio Sari, sul Monte Biscaro Devid (rilevato al sesto da De la Rosa Erick e all'ultimo inning da
Fabio Bettiol), a ricevere Scandiuzzi , in prima Base Paccagnan, in seconda Duprè, in terza Bettiol, Interbase Ramirez (
sostituito poi da De la Rosa Elio nel finale) , Esterni Ceccon, Martinez e Montagner, DH Tonellato.A disposizione De la
Rosa Erick, De la Rosa Elio, Chioggia, , Borracelli , Massolin, Zambon, Edisson, Matos, Barletta, Fraulin e
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