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Baseball Softball Club Rovigo

L’Itas Mutua conquista la seconda
vittoria in Serie A. Contro il New Rimini
rinviata per pioggia gara due.

I

Scritto il 7 Giugno 2021

Baseball Seniores

l maltempo mette lo zampino del terzo turno di Serie A tra l’Itas Mutua Baseball Softball

Club Rovigo e l’Erba Vita New Rimini. Una giornata, quella di domenica, che sorride comunque ai colori rossoblù grazie alla netta affermazione in gara uno per 6-1. Poi il violento ac-

quazzone sceso nel pomeriggio ha costretto a sospendere e a rinviare a data da destinarsi
gara due.

Sul diamante di via Vittorio Veneto si sono affrontate due formazioni reduci da un cammi-

no molto simile (entrambe hanno pareggiato contro gli Athletics Bologna e ceduto il passo

contro la corazzata Macerata). L’equilibrio previsto alla vigilia ha trovato conferma nei primi

Baseball Softball Club Rovigo

pag. 5

MGZN

inning di gara uno. Rovigo parte con Cre-

cente sul piatto. L’attacco di casa stenta a

mazze avversarie. Anche la difesa ospite ha

fermo al palo. I romagnoli trovano invece tre

paldi sul monte, bravo a tenere a bada le

però la meglio sull’attacco rossoblù. Almeno
fino alla terza ripresa, che vede l’Itas Mutua

trovare il primo doppio vantaggio con Salva-

prendere ritmo e dopo tre riprese è ancora
nuovi punti e abbozzano la fuga. Al quarto

turno in battuta dell’Itas Mutua inizia a pio-

vere e l’incontro viene sospeso. La quantità

tore e Nosti. Il New Rimini dimezza le distanze

di acqua che si abbatte sul diamante rodi-

anche nei successivi. Ma al settimo turno nel

rinvio definitivo a data da destinarsi di gara

all’inning successivo e resta in scia ai rodigini
box di battuta Salvatore e Nosti si ripetono;

anche Sandalo arriva al piatto di casa base e

gino è tale che dopo circa 45’ si decide per il
due per impraticabilità del campo.

il parziale si aggiorna su un rassicurante 5-1.

Il bilancio di giornata è comunque positivo

tranti Morreale e Buin. All’ottavo inning Ferrari

vincente prova in gara uno conquistano la

Ottime le prove sul monte anche dei subenarrotonda ancora il punteggio in favore dei

padroni di casa, che archiviano la prima sfida di giornata.

Nonostante qualche prima minacciosa nu-

vola, nel pomeriggio si parte in gara due con
Pietrogrande sul monte di lancio rossoblù. Il

New Rimini è deciso a prendersi la rivincita e
parte forte trovando subito una corsa vin-

per i ragazzi di Soto Diaz che grazie alla conloro seconda vittoria nella massima serie

nazionale e si portano in seconda piazza nel
Girone E. Con la prevedibile doppia vittoria

sugli Athletics Bologna, l’Hotsand Macerata
si conferma imbattuta e consolida la vetta

mettendo l’ipoteca sul primo posto che vale
la qualificazione alla successiva fase della
corsa scudetto.

Softball A2 team
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Doppio successo per
il softball di Serie A2.
Vincono anche tutte
le Under rossoblù

O

Scritto il 1 Giugno 2021

Softball Seniores

ttimo fine settimana per le ragazze

di Zennaro. Le Stars restano in partita fino

Nel secondo turno del campiona-

definitivamente sotto le battute delle “Girls”

del Baseball Softball Club Rovigo.

to di Serie A2 di softball le rossoblù hanno
superato sul diamante di casa le Stars di

Ronchi dei Legionari. Due affermazioni convincenti: 2-0 in gara uno e 10-0 in gara due.
Piuttosto equilibrata gara uno. Le due formazioni si conoscono molto bene, anche

a seguito dell’amichevole precampionato

giocata in Friuli Venezia Giulia, che ha visto
le rossoblù imporsi due volte. Avvincente

la sfida a distanza sul monte di lancio tra

alla terza ripresa, poi alla quarta capitolano
allenate da Morabito, Pollato e Poli, che tro-

vano ben sette passaggi sul piatto con Bernardi, Boracelli, Temporin, Bolognini, Begu,
Silvoni e Avanzi. Grazie anche al pareggio

colto nella sfida di esordio a Massa, Rovigo
è momentaneamente al primo posto del

Girone B insieme a Macerata e Bussolen-

go. Domani è in programma il terzo turno

di campionato proprio sul diamante delle
veronesi.

Temporin e Rusconi: alla distanza la lancia-

DAL VIVAIO

sentendo a Rovigo di mantenere imbattuta

Weekend positivo anche per le Under dell’A-

invece i due punti messi a segno da Avanzi,

L’Under 15 di baseball ha espugnato Co-

trice rossoblù si impone nettamente, con-

la propria difesa. A garantire la vittoria sono
alla terza ripresa, e Boracelli, alla sesta. Più
netta la vittoria delle rossoblù in gara due.

Dopo un primo inning in cui le difese hanno
avuto la meglio sugli attacchi, arrivano i

punti del vantaggio rossoblù con Zennaro,
Raisi e Bolognini, rientrata due giorni prima dagli Usa. Ottima la prova sul monte

driatic Lng Baseball Softball Club Rovigo.

negliano con un rotondo 14-3. Sempre nel

baseball, doppio confronto Rovigo-Vicenza
nelle categorie Under 18 e Under 12: in entrambi i casi vittorie dei rodigini padroni

di casa, rispettivamente per 13-5 e 11-6. La
stessa sfida si è ripetuta a campi invertiti

nel softball Under 15, con nuova vittoria del-
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le rossoblù per 18-6. Da segnalare anche la

perato di misura Il Ceppo Vicenza: sotto nel

giocatrici. Bernardi e Silvoni si aggreghe-

di una strepitosa rimonta che li ha portati a

convocazione in azzurro di alcune giovani
ranno all’Italia Under 15, mentre Dall’Ara,
Villani, Boraso, Manfron e Barbierato il 15

giugno parteciperanno al raduno dell’Under 13 azzurra a Bussolengo.

E’ iniziato anche il campionato di Serie C.

Positivo l’esordio del Baseball Softball Club
Rovigo che sul diamante di casa ha su-

punteggio per 12-3, i rossoblù sono stati autori
vincere 13-12.
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Le nazionali giovanili si tingono
di rossoblù: ben 17 gli atleti
rodigini convocati
Scritto il 1 Luglio 2021

BSC Rovigo

L

’azzurro e il rossoblù continuano
a mescolarsi nella tavolozza del

baseball e softball italiano. Sono

ben 17 gli atleti e le atlete del Baseball

Softball Club Rovigo, targato Itas Mu-

tua e Adriatic Lng, che in queste setti-

mane sono stati convocati dalle varie
selezioni nazionali giovanili. Un orgo-

glio per la società del presidente Ales-

sandro Boniolo, che anche quest’anno
si conferma tra i bacini più prolifici di
talenti in tutta Italia. Il flusso che da

Rovigo porta ai vari ritiri delle nazionali
è praticamente continuo e coinvolge
quasi tutte le categorie giovanili.

Nell’Under 18 del baseball, che la prossima settimana sarà impegnata nei
Campionati Europei a Macerata, ci

sono anche i rossoblù Lorenzo Taschin
ed Enrico Buin. Proprio oggi è prevista
la partenza dei due atleti per aggre-

garsi ai compagni in vista dell’esordio.
Ma il contributo rodigino alla causa

azzurra nelle fasi di selezione è stato

più ampio: infatti hanno partecipato ai
raduni di avvicinamento al prestigioso
appuntamento continentale anche gli
altri due rossoblù Andrea Bernardi e
Lorenzo De Marchi.

Baseball Softball Club Rovigo

Punta dritto al Campionato Europeo, in programma in Repubblica Ceca la terza setti-

mana di luglio, anche l’Under 15 azzurra, della

quale dovrebbe far parte Giacomo Taschin. Il
giovane rodigino da anni è punto fermo delle
selezioni Under azzurre e, nonostante la giovane età, può vantare già due titoli europei

e fra pochi giorni potrebbe andare a caccia
del tris personale.

Ancora più consistente il plotone rossoblù
che dà manforte alle nazionali di softball.

Dell’Under 18 azzurra fanno parte stabilmente
Chiara Bolognini e Alessia Borracelli, an-

ch’esse attese da impegni nazionali e inter-

nazionali nel corso dell’estate. Tre le atlete del
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Baseball Softball Club Rovigo presenti nella
selezione Under 15: si tratta di Livia Bernardi, Anita Silvoni e Greta Vescovo. Quest’ul-

tima, insieme all’altra rossoblù Margherita
Milan, è stata recentemente convocata

anche al raduno dell’Under 14 tenutosi a

Bologna; nello stesso gruppo azzurro gra-

vita anche Ludovica Dando che il prossimo
12 luglio sarà tra le protagoniste del Talent
Team Under 14 in programma a Caronno.

Da ultimo, l’Under 12 azzurra, che conta ben
cinque giovanissime rodigine tra le con-

vocate: Elena Dall’Ara, Maia Villani, Agata

Boraso, Adele Manfron e Barbierato Gaia.
Insomma, il futuro del baseball e softball
italiano passa anche da Rovigo.

AIUTIAMO LE AZIENDE A CRESCERE E
INNOVARE
Elite Division S.r.l. è una società di consulenza informatica che offre

servizi e soluzioni avanzate in ambito digital e innovation consulting.
La nostra offerta si rivolge prevalentemente ad aziende private ed
enti pubblici con cui instaurare un rapporto di partnership nella

progettazione e sviluppo di processi di innovazione tecnologica e
multimediale.

La nostra mission è la business collaboration: partendo dalla

comprensione del contesto e dall’analisi delle esigenze specifiche

della realtà in cui siamo chiamati ad operare, arriviamo a modellare
una soluzione ottimale nelle sue componenti tecnologiche e di
comunicazione.
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Trasferta sfortunata a
Bussolengo per le “Girls” rossoblù
Scritto il 3 Giugno 2021

Softball Seniores

Le “Girls” rossoblù tengono testa al Busso-

Più complicata gara due, che vede ancora

Serie A2 di softball. Ma alla fine a esultare per

dalle prime riprese. Rovigo questa volta non

lengo nella terza giornata del campionato di
due volte sono le padrone di casa veronesi.
Gara uno si è chiusa sul punteggio di 9-5,

gara due 3-0. La trasferta di ieri dà comun-

que risposte positive al Baseball Softball Club
Rovigo. Le ragazze rodigine, reduci dalla doppia vittoria casalinga sulle Stars di Ronchi dei
Legionari guardano con fiducia al prosieguo
del campionato, che al momento le vede a
metà classifica nel Girone B.

La prima sfida di giornata parte all’insegna

dell’equilibrio. E’ il Bussolengo a muovere per
primo il tabellone cogliendo il primo punto

nel turno iniziale di battuta. Segue un secondo inning chiuso sull’1-1, con Rovigo bravo a
trovare la prima corsa sul piatto. Nel terzo,

però, l’attacco delle padrone di casa trova
il sopravvento su una difesa rossoblù non

impeccabile e il parziale si fissa sul 5-1, co-

stringendo le polesane alla rimonta. Impresa
che si complica dopo il nuovo punto trovato
dal Bussolengo alla quinta ripresa. L’attesa

reazione rodigina arriva alla sesta: tre le corse vincenti delle ragazze rossoblù, ma sono

altrettanti i punti colti dalle veronesi. L’ultimo
passaggio sul piatto di Boracelli al settimo

inning serve solo a rendere meno pesante il
passivo.

una volta il Bussolengo raccogliere punti fin
riesce a replicare prontamente alle avversarie e dopo il secondo inning il parziale sorride
alle padrone di casa per 3-0. Un punteggio
che non cambierà più fino al termine della

sfida. Seguono infatti cinque riprese in cui gli
attacchi vengono sistematicamente smorzati dalle difese. La reazione rodigina non si

concretizza e a gioire ancora una volta sono
le ragazze veronesi.
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pag. 17

MGZN

MGZN

pag. 18

Baseball Softball Club Rovigo

Baseball Softball Club Rovigo

pag. 19

MGZN

Baseball Softball Club Rovigo

Felpa Rossa
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Felpa Bianca

Felpa uomo e donna con cappuccio a
contrasto
colore rosso

Felpa uomo e donna con cappuccio a
contrasto
colore bianco

Capellino

Mascherina Protettiva

Capellino golf 6 pannelli
colore navy

Mascherina protettiva
colore rosso/blu
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Sabato a Rovigo la
prima partita ufficiale
di baseball per ciechi
Scritto il 17 Giugno 2021

Baseball Ciechi

I

l Baseball Softball Club Rovigo si appresta a

ospitare la terza giornata. Lo scorso we-

di carattere sportivo, ma anche e soprat-

a Milano sul campo dei Thunder’s si è chiusa

tagliare un altro traguardo storico, non solo

tutto di straordinario valore sociale. Sabato

il diamante di via Vittorio Veneto ospiterà per
la prima volta una partita ufficiale del campionato italiano di baseball per ciechi.

Una sfida già vinta per la società rodigina,
che da alcuni anni ha avviato l’ambizioso

ekend la trasferta dello Staranzano-Rovigo

con un passo falso per 18-2 che rappresen-

ta comunque un nuovo importante tassello

nel percorso di crescita dei ragazzi polesani
e goriziani. Sabato alle 13 in Tassina arriva

il Cagliari. E già si sogna il primo successo
nella massima serie.

progetto “Clutch BXC. Il suono del baseball”

Ma, come detto, l’aspetto sportivo passa in

avviata grazie all’iniziale sostegno del bando

di significato soprattutto dal punto di vista

dedicato agli atleti non vedenti; un’iniziativa

“Oso – Ogni sport oltre” promosso dalla Fondazione Vodafone e all’appoggio di AIBXC

(Associazione italiana baseball per ciechi).
Il progetto, che ha fatto subito registrare

anche il sostegno del main sponsor rossoblù
Itas Mutua, ha portato alla formazione di un
primo nucleo di atleti desiderosi di mettersi

alla prova con il batti e corri. E’ nata, quindi,
la splendida collaborazione con gli amici

dello Staranzano, anch’essi impegnati nella
promozione del baseball per ciechi, scaturita poi nell’allestimento della squadra che
questa primavera si è presentata ai nastri

di partenza del campionato nazionale. Dopo
i primi due turni, tocca al campo di Rovigo

secondo piano di fronte a un evento carico
dell’inclusione sociale. Un aspetto ben sot-

tolineato dalla Sezione di Rovigo dell’Unione

italiana dei ciechi e degli ipovedenti, che fin
dal principio è stata coinvolta nel progetto

dal Baseball Softball Club Rovigo. “Nel baseball per ciechi oltre all’aspetto sportivo va
aggiunto, promosso, sostenuto e privile-

giato l’aspetto inclusivo, dove vedenti e non
vedenti si incontrano e allenano una siner-

gia che permetta alla squadra di giocarsela
sul campo, metafora indiscussa del campo
della vita – fa sapere l’ente rodigino, che

sabato sarà rappresentato dal consigliere

delegato Valentina Borella – Lo sport, quale
forma di partecipazione sociale, promuo-
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ve nella persona con disabilità la possibilità di
socializzare, di nutrire la stima di sè ,vivere lo

spirito di squadra, affrontare e superare tensioni interne. Lo sport punta ad annullare la

diversità, favorisce l’autonomia, l’inclusione,

l’orientamento nello spazio. Aiuta ad assumere

un atteggiamento vincente con la promozione

di una sana competizione prima di tutto con sé
stessi e poi con gli altri”.

Per celebrare nel migliore dei modi un evento

storico per la città di Rovigo e anche per tutto
il batti e corri veneto, il Baseball Softball Club
ha organizzato una piccola cerimonia con il

classico “primo lancio” sul diamante. Saran-

no presenti anche gli assessori del Comune di

Rovigo Erika Alberghini (sport) e Mirella Zambello (politiche sociali). Poi spazio agli atleti, i veri
protagonisti di un progetto che inorgoglisce
l’intera città.
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Itas Mutua Rovigo corsara a
Bologna: primo bottino pieno in
Serie A

G

Scritto il 14 Giugno 2021

Baseball Seniores

iornata da inserire negli annali,

difica delle consuete rotazioni per ovviare

seball Softball Club Rovigo. Nella

prima partita di giornata.

quella di ieri, per l’Itas Mutua Ba-

prima giornata di ritorno del Girone E di

all’assenza per squalifica di Morreale nella

Serie A, i rossoblù hanno colto un doppio

Al quarto inning nuovo passaggio a casa

gna: gara uno si è chiusa 3-1, gara due 8-3.

la firma di Salvatore. Rovigo continua a

successo sul campo degli Athletics Bolo-

E’ il primo bottino pieno nella massima

serie nazionale, che fa seguito alle due vit-

torie colte durante l’andata sempre contro
il team bolognese e in gara uno contro il

New Rimini (gara due ancora da recuperare dopo il rinvio per maltempo).

Con la capolista Macerata lanciata verso

la qualificazione alla fase successiva (passa solo la prima di ogni gruppo), Rovigo si

conferma seconda forza del girone e può
guardare con fiducia alla seconda parte

della stagione in cui si dovrà conquistare
la permanenza nella categoria.

Partita bloccata nei primi due inning di

base di Angelotti, poi il tris al quinto porta
serrare i ranghi in difesa e l’attesa reazione dei padroni di casa si traduce nel solo
punto messo a segno all’ottava ripresa

che fissa il 3-1 finale in favore dei rossoblù.
In gara due l’Itas Mutua finalmente può

schierare sul monte Morreale e, dopo un

primo inning senza corse sul piatto di casa
base, si porta in vantaggio con Frigato e

Buin. Bologna prima resta in scia e poi grazie a un terzo turno di battuta da due punti
si porta al momentaneo vantaggio. Ma è

solo un’illusione, perché i rossoblù impattano subito con Schibuola e al quinto inning
accelerano con le corse a casa base di
Sandalo e Angelotti.

gara uno, con le difese a prevalere sugli

Rovigo gestisce senza problemi le ripre-

turno nel box di battuta grazie al punto

battuta arrotonda il punteggio con i punti

attacchi. L’Itas Mutua la sblocca al terzo
messo a segno Schibuola. Crepaldi sul
monte di lancio è come sempre molto

solido, ottima anche la successiva prova
di Pietrogrande, subentrato dopo la mo-

se successive e al nono e ultimo turno in
di Nosti, Sandalo e ancora Angelotti.
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Troppo Macerata per le “Girls”
rossoblù. Weekend positivo per
le Under.
Scritto il 15 Giugno 2021

Softball Seniores

N

ulla da fare per le ragazze del Ba-

ma al terzo inning arrivano cinque nuove

Macerata Softball. Nella doppia sfida

cano irrimediabilmente la rincorsa rossoblù

seball Softball Club Rovigo contro il

casalinga giocata domenica contro le forti
marchigiane, valida per il quarto turno del

campionato di Serie A2 di softball, le rosso-

blù hanno ceduto il passo 10-0 in gara uno e
7-0 in gara due.

Un risultato frutto del divario tecnico tra le

corse sul piatto di casa base che compli-

e regalano il nuovo successo alle ospiti. Le
ragazze del Baseball Softball Club Rovigo

mantengono comunque il quinto posto nel
Girone E di Serie A2 e guardano con fiducia

alla prossima sfida, che sabato le porterà sul
diamante della Castionese.

due formazioni, con Macerata tra le squa-

DAL VIVAIO

massima serie, ma anche della giornata non

Quello da poco trascorso è stato un fine

dre più accreditate per la promozione nella
proprio positiva delle “Girls” polesane.

E dire che l’incontro era iniziato nel segno

dell’equilibrio, con i primi due inning di gara

uno passati senza punti da ambo le parti. Poi
alla terza ripresa lo strappo delle ospiti, ca-

paci di portare a casa base ben 9 giocatrici.
Qui di fatto si chiude la disputa. La reazione

delle rossoblù, che sul monte di lancio hanno
schierato la solita Temporin, non si concre-

tizza. Arriva anzi il nuovo punto del Macerata
che fa calare il sipario sulla prima sfida.

Gara due vede partite subito forte il team

marchigiano, che infila subito due punti al

primo turno in battuta. Zennaro dal monte di
lancio cerca di frenare le mazze avversarie,

Baseball Softball Club Rovigo

pag. 31

MGZN

settimana positivo per le Under dell’Adriatic Lng Baseball Softball Club Rovigo. In campo

femminile, dopo il successo per 6-5 dell’Under 18 di softball (formata da molte atlete della

Serie A2) sul forte Bussolengo, è arrivata anche la bella vittoria dell’Under 15 che in casa ha

avuto la meglio sul Vicenza 17-6. Il diamante di via Vittorio Veneto ha fatto da teatro anche

alla combattutissima sfida della categoria Under 12 di baseball tra Rovigo e San Martino Buon
Albergo, con affermazione degli ospiti per 9-8. Completa il quadro la larga vittoria interna per
11-1 dell’Under 15 sul Romano D’Ezzelino.

Applausi anche per la formazione Cadetta di baseball che nel campionato di Serie C ha fatto suo il derby contro Padova grazie a un netto 14-4.
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L’Itas Mutua Rovigo esce a testa alta
dalla sfida alla capolista Macerata.
Scritto il 21 Giugno 2021

Baseball Seniores

L

’Itas Mutua Baseball Softball Club Rovigo non sfigura di fronte alla capolista Macerata.

Come previsto la quinta giornata del campionato italiano di Serie A, giocata domenica
sotto un sole cocente, si chiude con un doppio successo del forte roster marchigiano,

arrivato sul diamante di via Vittorio Veneto per mettere il sigillo sulla qualificazione alla seconda fase del campionato che mette in palio lo scudetto.

Ma i rossoblù allenati da Soto Diaz escono a testa alta dal confronto e possono guardare

con ottimismo il prosieguo della stagione che li vedrà impegnati dal mese prossimo nel tentativo di mantenere un posto nella massima serie nazionale. Gara uno si è chiusa 5-0, gara
due 7-2.
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Nella classifica del Girone E Rovigo mantiene

lanciatore Morreale.

rare contro il New Rimini).

Rovigo capisce di poter tenere testa ai forti

Gara uno vede Macerata trovare subito il

dità difensiva.

la seconda piazza (con una gara da recupe-

primo punto di giornata all’esordio sul box

avversari e inizia gara due con la stessa soli-

di battuta. L’Itas Mutua non si scompone

Anche questa volta Macerata fatica a tro-

monte di lancio serra i ranghi in difesa nei

quinto inning il risultato è ancora inchiodato

e, complice la buona prova di Crepaldi sul
due successivi inning, senza però trovare in

attacco la consistenza necessaria per muovere il suo tabellino. Ne conseguono cinque
inning di assoluto equilibrio, in cui nessuna
squadra riesce a portare giocatori a casa
base. Poi alla settima ripresa lo strappo di

Macerata che coglie tre punti e scava il solco.
La reazione rossoblù non si concretizza e con

due nuove corse sul piatto gli ospiti chiudono
con un successo la prima disputa. Da segnalare l’esordio nella massima serie di Calle-

gari, che sul monte è subentrato al secondo

vare punti nelle prime riprese e alla fine del

sullo 0-0. Al sesto la partita entra nel vivo. Ai
tre punti messi a segno dagli ospiti Rovigo

risponde con le corse a casa base di Nosti e

Sandalo. Sul monte subentrano a Pietrogrande, prima il rientrante De Marchi, poi Buin e
quindi Ferrari. Ancora una volta è fatale al

Rovigo il settimo inning, che vede Macerata

allungare con quattro punti. Nei restanti due
turni d’attacco l’Itas Mutua non riesce a farsi
sotto e anche gara due si chiude con l’esultanza degli ospiti.
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Softball A2: doppietta rossoblù
in terra friulana
Scritto il 23 Giugno 2021

Softball Seniores

S

plendida doppietta per il Baseball

cessivi invece l’attacco ospite trova con-

del campionato di Serie A2 di softball.

con altri tre punti. Nel sesto turno in battuta

Softball Club Rovigo nel quinto turno

Le ragazze rossoblù hanno raccolto il bottino pieno nell’impegnativa trasferta che

sabato le ha viste incrociare le mazze con
il Castions di Strada, in provincia di Udine.
Una sfida sulla carta molto ostica, dal

momento che le friulane occupavano la

terza piazza nel Girone B, sopravanzando

le polesane di due gradini. Ma la maiuscola prova del roster allenato da Adriano
Morabito, Cristina Pollato e Milena Poli

tinuità e allunga la forbice del punteggio

arrivano anche i sigilli di Zennaro e Borra-

celli che di fatto chiudono la disputa sull’82 per le rossoblù.

Più combattuta e palpitante gara due,
giocata in serata. Al primo inning Rovi-

go porta a casa base Bernardi. La 15enne

rossoblù è autrice anche di una splendida
prestazione dal monte di lancio, che consente di frenare le mazze avversarie per

tutti i primi tre inning. Al quarto il match si

ha sovvertito il pronostico, consentendo

accende: le rossoblù portano a casa base

fortunate partite contro le fortissime Bus-

no con altrettante corse vincenti. Il con-

al Rovigo di rialzare la testa dopo le poco

solengo e Macerata. Ora il Baseball Softball
Club Rovigo è al terzo posto in compagnia
della Fortitudo.

Gara uno ha visto le “Girls” rossoblù trovare i primi punti al secondo inning con
Zennaro, Begu e Asia Tagliazzucca. Nella

stessa ripresa arrivano anche i primi due

passaggi sul piatto delle padrone di casa,
ma da lì in avanti la difesa rodigina, com-

plice l’ottima prova sul monte di Temporin,
non concede più nulla. Negli inning suc-

Borracelli e Bolognin, ma le friulane replicafronto continua all’insegna dell’equilibrio,
che si materializza alla sesta ripresa col

pareggio colto dalla Castionese. Nel finale
però esce fuori il carattere delle rossoblù
che, con l’ottima Bernardi, al settimo in-

ning trovano il punto che congela il definitivo 4-3 e fa esplodere la festa rodigina.

