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NOTIZIE DALLA SOCIETA’ 

Obbiettivo centrato: i BULLS hanno matematicamente raggiunto la 
qualificazione ai play-off per l’accesso alla ISL che si svolgeranno il 
7 e il 14 settembre prossimi.         
In casa rescaldinese c’è grande soddisfazione per una stagione 
davvero memorabile, che si conclude questa domenica contro il 
Porta Mortara. Qual è il segreto dei BULLS ? ( se ce n’è poi uno ): è 
sicuramente lo spirito di squadra e la capacità di far fronte ad ogni 
esigenza ed emergenza ( come gli infortuni di Valentina Ferrari, 
Sonia Caputo e Giulia Taiè ), con umiltà e coraggio, lasciando che le 
forti maglie della “ rete “ della squadra sostengano tutte, ora l’una 
e poi l’altra. E non è certo superfluo sottolineare l’importanza di 
tante persone  che affiancano le atlete e i tecnici nel cammino di 
questo campionato. A tutti loro, volontari ed entusiasti va un 
ringraziamento di cuore per la loro presenza costante e il prezioso 
lavoro. La nostra squadra si trova ora ad affrontare un nuovo 
entusiasmante capitolo della sua giovane storia.  
Ma comunque vada sarà un successo ! 
   

L’AVVERSARIA DI OGGI 

L’A.S.D. Porta Mortara si presenta sul diamante di Rho come 
fanalino di coda del girone A, ma forte di due risultati positivi 
conseguiti la scorsa settimana ai danni dei Dynos Verona.   
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Nr. 6 

La parola alle ragazze della Serie A2:  Chi sono i Bulls? Com’è stato il campionato? 

Vale #69: “All’inizio del campionato ogni atleta delinea il proprio obiettivo: IO 
VOGLIO CHE LE BULLE VADANO AI PLAY OFF..il loro cuore e la loro anima hanno 
ascoltato ed esaudito il mio desiderio..let’s go Bulls! Inizia un grande sogno!” 
Alice #26: “Di questo campionato ricorderò sempre l’intesa e l’armonia, dentro e 
fuori dal campo, di TUTTI” 
Sonia #6: “Le Bulle forti, unite…cantanti!...ai play off van rombanti!” 
Sara #7: “Lavoriamo sodo e superiamo i nostri limiti per amore del  softball” 
Laura #15: “9 anni dopo è ancora più bello dei miei primi play off per l’A1!” 
Bea #22: “Giocare con le Bulle è una cosa bellissima, stare con loro è come stare in 
famiglia. Sono molto coinvolgenti, mi piace il modo in cui ci approcciamo alla partita 
con tante canzoni e sempre con spirito anche se il match si fa duro. C’è molta classe e 
disciplina nel dugout e sono sicura che con loro c’è sicuramente da imparare” 
Marta #24: “Siamo una squadra molto unita che mette sempre passione e impegno 
in ciò che fa” 
Stefi #5: “Cosa dire del nostro bellissimo team? Ho davanti agli occhi la foto di noi e 
mi viene in mente: passione, voglia di vincere, stanchezza, lacrime di dispiacere e di 
gioia e naturalmente l’amicizia. Ottimo gruppo che ha disegnato un sogno e a piccoli 
passi e con discrezione ha saputo realizzarlo” 
Vale V. #9: “Grazie squadra di essere la mia esaltantissima squadra!” 
Fiore #2: “Diverse ma unite da una grande passione per questo sport” 
Bianca #31: “Non potevo chiedere di meglio!” 
GT #28: “Non siamo solo una squadra ma una vera famiglia che diventa sempre più 
grande e unita” 
Elisa #13: “Un campionato fantastico per una squadra formata da ragazze 
meravigliose! Forza Bulle!” 
Chiara V.#1: “Siamo un grande gruppo e ogni volta che entriamo in campo ci 
mettiamo il cuore e la voce sostenendoci a vicenda anche nelle difficoltà” 
Jane #10: “Questa squadra è come una seconda famiglia, insieme con tanta allegria, 
un filo di spensieratezza e tanta voglia di fare, possiamo superare anche gli ostacoli 
più grandi! Sono molto orgogliosa di far parte di questo magnifico gruppo di 
persone!” 
Valeria #3: “Giocare in questa squadra è stato come trovare una seconda famiglia!” 
Chiara A.#41: “E’ straordinario giocare in una squadra così unita e con così tanta 
energia” 
Marta #37: “Emozione, tensione, amicizia, sudore e tanta fatica. I play off sono 
nostri” 

 

 



                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                              NOTIZIE DAL DUGOUT 

 
Dopo un campionato intero, da giocatore, consigliere e responsabile dei giocatori mi 
sento di dover ringraziare tutti quelli che hanno lavorato con noi e per noi in questo 
campionato. Grazie al mio\nostro Pres. Ricky che pur affrontando mille difficoltà non 
fa MAI mancare nulla a nessuna squadra, dai mini a noi grandi. Grazie a Lilly che guida 
con pazienza e intelligenza noi ragazze cercando di insegnare il softball e non solo di 
allenare una squadra. Ringrazio Frank per i suoi cartelloni e le caramelle (!), Elena C. 
per essere un punto di riferimento, Elena G. per i suoi allenamenti. Grazie Marghe  
perché un dirigente come te non ce l’ha nessuno. Grazie Fabi quando sei con noi in 
panchina, sempre serena e positiva! Grazie allo scorer Lucia.  Grazie a chi lavora per 
farci trovare un campo sempre perfetto, grazie ai papà, ai fidanzati e al piccolo Fede. 
Grazie a Tamara, Michele e alle mamme di Marcheno che hanno dato la possibilità a 
tre fantastiche ragazze di far parte della famiglia Bulls. Grazie a tutti gli altri genitori 
che fanno parte dei nostri tifosi e ci sostengono sempre: non sapete quanto sia bello 
sentire i vostri applausi e la vostra voce! Grazie quindi anche ai ragazzi del Rho!Grazie 
alle avversarie (eh si, anche a loro!) perché è anche merito vostro se abbiamo 
raggiunto i nostri obiettivi e siamo cresciute tecnicamente e mentalmente. Oltre a 
quelli già citati, ringrazio anche tutti gli allenatori che lavorano con le giovanili, Silvia e 
Pietro nel softball, Alcide, Piero, Igor, Charlie e Alberto (un grazie a te particolare!!) 
nel baseball, di nuovo Elena C. e Rossana per i mini e tutti i loro dirigenti. Queste 
persone crescono il nostro futuro.  GRAZIE alle mie compagne di squadra. Non 
servono altre parole. Purtroppo non conosco i nomi di tutti ma sappiate che il mio 
ringraziamento va ad ognuno di voi perché un campionato come questo è anche 
merito VOSTRO. 

Marta Rizzoli 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
  
Albè Alice         # 26 
Ambrosi Chiara             # 41 
Bettinsoli Valeria             #   3 

Caputo Sonia                  #   6 
Casati Stefania               #   5 
Colombo Laura              # 15 
Cozzi Sara                       #   7 

Ferrari Valentina             # 69 
Fiorentini Giulia             #   2 
Herahon Promise           # 
Jonghi Lavarini Giulia   # 10 

Messina Bianca              # 31 
Negri Marta                      # 24 
Putgioni Marica              # 19 
Rizzoli Marta                   # 37 

Saragaglia Elisa              # 13 
Taiè Giulia                       # 28 
Vanzù Chiara                  #   1 
Vernò Valentina              #   9 

Zappa Beatrice                 # 22 
 
 

 

Rossetti Liliana                 Manager 

Colombo Elena                 Coach 
Cozzi Gianfranco               Coach 
Gurian Elena              Coach 
 

 

 

 

 
 

  
Agostino Veronica         LF/3B 
Andorno Carlotta CF 
Artitzu Silvia            P 

Brizzi Alice                 RF 
Cerniglia Rossella              1B 
Ciocca Martina              SS 
Diana Caterina                       RF/P 

Maruzzi Arianna            3B/SS 
Maruzzi Martina           2B 
Porta Erika          C 
Rossi Martina   1B/P 

Rossitto Laura              2B 
Verrocchia Beatrice                   RF/LF 
  
  

  
  
  
  

  
 
 

 

Verrecchia Paolo                 Manager 

Busca Sergio                 Coach 
Ciocca Maurizio               Coach 
Umer Fulvia              Coach 

 

LAST GAME(s) 
 

20.07.2014  asd BULLS RESCALDINA vs Saronno Softball 5-4 (8°) e 5-3 

Derby, scontro per i play off e doppia vittoria che sancisce definitivamente il secondo 
posto in classifica. Le ragazze di Rescaldina sono sempre più vicine ai play-off 

27.07.2014  New Rovigo vs asd BULLS RESCALDINA 2-3 e 2-0 

Sul difficile campo rodigino a causa delle piogge torrenziali del giorno prima, e per le 
forti avversarie la tensione è molto alta. Si affrontano infatti le due squadre leader 
nella battuta (Bulls) e nella pedana (Rovigo).Le Bulls riescono comunque a portare a 
casa un pareggio vincendo in rimonta la prima partita e perdendo la seconda gara 
contro un’ottima Sara Temporin.  La vittoria consente l’accesso matematico ai PLAY-
OFF per la serie A1!! 

 
 


