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Martedi sera si è vissuto il dramma Brasile, ma in concomitanza presso lo Senators Stadium un
altro dramma era al suo epilogo.

I Senators Softball Modena, vincono i play off ed accedono alla finale che si disputerÃ giovedÃ¬
10 luglio. Vittime, ma non designate sono i Gladiators, il risultato 13 a 2 per i beniamini
geminiani.
Sin dai primi lanci si nota la supremazia tecnico tattica dei modenesi, non si capisce il perchÃ¨,
ma seppur sport nazionale per i filippini, questi non erano a bolla.
I padroni di casa invece, sin dalle prime giocate davano prova di sentire la tensione e
l'importanza di quella partita. Partita che porterÃ alla finale che se vinta darÃ la possibilitÃ di
fregiarsi del primo scudetto per i Senators.
I primi episodi di gioco portano punti subito a gialloblu. I filippini sono storditi, anche il folto
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pubblico, seppur ben distribuito in entrambe le fazioni inneggia e applaude il gioco fin li
espresso. Carlo "Wild Think" Ventura, con i suoi nuovi lanci a â,¬ e Y confonde i battitori
avversari. Lampi all'orizzonte ed un acquazzone fermano per 20 minuti la partita, alla ripresa in
battuta Freddy Campione che eseguita una splendido swing nella corsa si infortuna al
polpaccio. Entra THE DOCTOR'S al suo posto in seconda. La cura Ã¨ pronta. Ottimi gli
interventi del neo entrato, ma Ã¨ tutta la squadra a girare bene, Biturbo inossidabile interbase,
Neddy monolitico in terza, JosÃ¨ Cos'Ã©, Pipito, Alex formavano il tridente caraibico, Uanito
catcher , Ronald Birra, Sara Connors e elle apostrofo Amina e per ultimo perchÃ¨ Ã¨ giusto che
lo sia Mozzarella Maurigno Levratti ottimi coadiuvatori della macchina geminiana. Non citiamo il
regista di tutto questo perchÃ¨ troppo si Ã¨ esaltato e le donne iniziano a correre a fiotti nel
dogout solo per lui.
Ora i Senators sono in finale e possono sognare di far proprio questo 6Â° Campionato
Interprovinciale di softball UISP.
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