
dal 1977

via XXV Aprile 20
17014 CAIRO MONTENOTTE
Tel. / Fax 019 506280
P.ta I.V.A.00889500096

Grande Riscossa della Cairese

Cairo Montenotte, 23 aprile 2006. Terza vittoria con una splendida 
partita  per  la  Cairese  di  Milani  nell'incontro  disputato  con  i 
Gryphon Genova.
Incerta la vigilia a causa degli infortuni di Riccardo Ferruccio, 
Diego Gallese, Luca Lomonte e gli impegni con la rappresentativa per 
i  Cadetti  che  militano  anche  in  prima  squadra.
Inoltre le sfide tra cairese e Genova sono sempre particolarmente 
sentite da entrambe le società.
L'inizio del match è stato molto equilibrato, con i due lanciatori 
Roberto Ferrucio e Pietro Sandini (Genova) in grado di inibire le 
mazze avversarie e gli unici punti segnati sono frutto di ottime 
strategie messe a punto dai Manager.
Al  terzo  inning  spettacolare  out  al  volo  in  tuffo  di  Riccardo 
Ferruccio  che  scalda  il  pubblico  ed  esalta  tutta  la  difesa 
valbormidese.
Altra ottima giocata difensiva al quarto inning, in una situazione 
difficile, risolta con un doppio out da Stefano Bellino e Daniele 
Aiace.
Altro splendido doppio gioco di Stefano Bellino al quinto inning 
chiude a zero la difesa. Al sesto inning la svolta; dopo aver chiuso 
la difesa a zero la cairese riesce a mette gli uomini sulle basi e 
una serie di errori degli avversari hanno consentito ai padroni di 
casa di segnare 4 punti e di prendere il largo.
Al settimo inning timida reazione dei genovesi che recuperano un 
punto ma all'ottavo, dopo il bel triplo di Erik Blengio, la Cairese 
segna altri 2 punti grazie alla bella valida di Diego Gallese.
Intanto sul monte di lancio sale Umberto Bignoli che, esaltato dal 
buon  momento  della  squadra,  riesce  a  mettere  in  difficoltà  gli 
avversari  costringendoli  a  parecchie  volate  su  cui  gli  esterni 
cairesi compiono ottime giocate.
Ottimo il doppio gioco di Blengio e Sicco e spettacolare la presa in 
tuffo sempre di Blengio.
Il risultato finale è di 7 – 3.
Ovvia la soddisfazione di tutta la squadra, del presidente Simona 
Rebella e di tutta la società che vede crescere il gruppo e di 
domenica in domenica vede prendere consistenza al progetto iniziato.
Importante  ricordare  che  Sabato  29  i  Cadetti  della  Cairese 
affronteranno i pari età del Fossano in casa, inoltre si invita 
tutti a partecipare allo Sprig Festival che si terrà il giorno 1° 
Maggio in Piazza Della Vittoria a Cairo alle ore 15,30.
Ci saranno giochi e animazione soprattutto per i più piccoli ma 
anche per i grandi.


