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Cadetti - Bolzano vs Blu Fioi 09/05/09
sabato 09 maggio 2009

Ancora una vittoria per i Blu Fioi cadetti.
INNINGS1234567TOTALEBLU FIOI PONZANO200313211POOL 77 BOLZANO21060009
La sfida che vale il primato in classifica è tra i ns Blu primi in classifica a media 1.000, ( 3 vittorie senza sconfitte) e il
Bolzano a media 750 ( tre vittorie ed una sconfitta contro il Rovigo). Partita tra due squadre che si incontrano per la
prima volta in categoria Cadetti.
Veniamo alla cronaca della partita.
Il primo ininng si chiude in equilibrio con due punti a testa per le due squadre.
Nel secondo inning l&rsquo;attacco dei Blu Fioi rimane a secco, il Bolzano riesce a segnare un punto che vale il
momentaneo vantaggio, difeso nel terzo inning in cui le due squadre restano a zero con prevalenza delle difese.
Nel quarto inning l&rsquo;attacco dei Blu parte bene e segna tre punti, nel turno in difesa il ns nuovo lanciatore Henly
subentrato ad un ottimo Edoardo che a sua volta aveva rilevato il partente Francesco (ottima gara) , dal monte non riesce
a centrare la zona strike dell&rsquo;arbitro e con una serie di basi ball e due lanci pazzi il Bolzano si trova in tasca alla
fine del quarto inning 6 punti che valgono un parziale di 9 a 5.
Nel quinto inning i Blu riescono a segnare un solo punto prima di tre consecutive eliminazioni.Sul monte i ns allenatori
lasciano ancora Henly che questa volta invece degli strike , cerca solo il centro assoluto del guanto e incoraggiato dai
compagni chiude con la velocità dei suoi lanci a zero l&rsquo;inning d&rsquo; attacco Bolzanino.
C&rsquo; è tempo per il sesto inning, i Blu fioi sembrano decisi a sfruttare l&rsquo;occasione dell&rsquo;ultimo inning per
ribaltare la situazione sono belli da vedere , una vera squadra. I ns ragazzi s' incoraggiarno reciprocamente al centro del
monte. Sono tre i punti da recuperare con i Blu Fioi che iniziano dal primo in battuta Fabio che a differenza delle
precedenti apparizioni sul box piazza una valida delle sue che lo porta in seconda base. Batte Happy che raggiunge la
prima, eliminazione sul filo per Matteo, cui seguono le basi ball di Francesco e Edoardo. Arriva il turno di Andrea che
come Fabio decide di battere la sua migliore battuta proprio nel turno decisivo piazzando la valida che vale i punti del
pareggio. Nessun altro punto per i Blu fioi che devono pertanto difendere il pareggio dall&rsquo;attacco delle mazze
Bolzanine. Si tratta di difendere la posizione e qui quasi subito nel sesto inning arriva l&rsquo;ora del closer per
eccellenza Devid che come di consueto sfodera il suo repertorio di palle &ldquo;velenose o invisibili&rdquo; e insieme ad
una attenta difesa tiene a zero il Bolzano.
Pareggio quindi alla fine del sesto inning . Comincia l&rsquo; extra inning che deciderà la vincente della serata con
l&rsquo;emozione di vedere la fine di una bella partita e il freddo che comincia a calare con la sera. A questo punto ,
siamo insieme tifosi del Bolzano e dei Blu Fioi , tutti contenti di aver visto una bella partita giocata sul filo
dell&rsquo;equilibrio, cosa che alle due squadre non era ancora successo quest&rsquo;anno.
Tutti dicono bella partita vinca il migliore, anche se ognuno spera sia la propria squadra .
Comincia l'extra inning , sono due i punti che i Blu fioi segnano. Non sono molti ma in mano a Devid che comanda bene
la difesa bastano. Il Bolzano riesce a portare un uomo in base ma la terza eliminazione chiude la partita. Oltre ai
doverosi complimenti al Bolzano squadra giovane ma ben dotata, diciamo bravi ai ns ragazzi che ci hanno creduto fino a
recuperare il pareggio e piazzare l&rsquo;affondo finale. Formazione iniziale Blu Fioi con Francesco sul monte , Matteo a
ricevere, in prima Happy, in seconda Andrea, Interbase Fabio, Terza base Henly, esterni Devid, Edoardo e
Giacomo.Entrano nel corso della partita Gianluca, Juan Carlos e Andrea Raggio.
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