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nel week-end in un torneo a Saronno

Il BSC Promozionale
fermato in casa dal Praissola
Iti!

A

ncora un turno del circuito promozionale regionale di baseball indoor,
questa volta disputato al palasport di
Gavazzale domenica scorsa. Doveva essere
un triangolare ma all'ultimo momento i l
Pastrengo ha rinunciato a causa di un'epidemia influenzale che ha decimato la squadra.
Sono "sopravvissuti" i ragazzini del Vicenza
BSG e del Praissola di San Bonifacio. Si è
così disputato un doppio incontro che è
stato comunque fruttuoso per entrambe le
formazioni. I l Praissola del prof. Bissa si è
subito dimostrato un passo avanti rispetto
ai vicentini sia nella preparazione tecnica
sia nel gioco. I l Vicenza BSG di Valentina
Pozzi e Renato Gramola ha invece messo in
mostra quello che di buono hanno imparato
in questiprimimesi di attivit^. Normalmente
il punto di forza della squadra locale era la
battuta che aveva reso abbastanza facili le
partite disputate precedentemente con i l
Crazy. Questa volta però il Praissola si è dimostrato squadra più attenta e sicuramente
più esperta visto che ha bloccato sul nascere

ogni velleità dei ragazzini vicentini. Infatti le
battute sono state abbastanza ben eseguite
solo che gli avversari riuscivano a bloccare i
battitori o prendendo la palla direttamente al
volo o tramite l'eliminazione in prima base.
Se da una parte la squadra del Vicenza B S C
ha subito delle sconfitte dall'altra ci si è resi
conto come una difesa ben registrata e precisa
può mettere a tacere le mazze avversarie. Dopo
la prima partita i ragazzini berici si erano
un po' demoralizzati ma, caricati a dovere
dai propri allenatori, nel secondo incontro
hanno reagito diminuendo i l divario fra le
due squadre contendenti. Hanno giocato
questo doppio incontro col Praissola i nostri: Tomas Passuello, Samuel Gemo, Marco

Blanzieri, Giacomo Radin, Tommaso Valente,
Giovanni Ruggeri, Dario Cacia, Alessandro
Scattolin, Tommaso Spagnolo, Leonardo
Tieppo, Marco Giaretta.
Ora ci saranno 15 giorni per riprendersi e poi
questa squadra ritornerà a calcare il parquet
del palasport di Gavazzale per disputare un
altro concentramento indoonLe avversarie del
Promozionale del BSC saranno il Villafranca
Veronese ed il Palladio Vicenza.
Sul fronte del Softball le cadette del Vicenza
B S C in prestito allo SpecchiasolBussolengo
parteciperanno ad un torneo indoor in quel
di Saronno nel prossimo week end. Saranno
impegnate in una 2 giorni con avversarie di
rango e saràperloro la prima uscita stagionale.

