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Seconda sconfitta per il Baseball Cairo

Cairo Montenotte – Domenica 7 maggio si è disputata presso il 
diamante  cairese  la  partita  che  ha  visto  affrontarsi  il 
Baseball Club Cairese e il Fossano, fino a questo momento 
squadra prima in classifica. Dopo il primo lancio di Luca 
Lomonte,  lanciatore  partente,  le  formazioni  e  il  pubblico 
hanno osservato un minuto di silenzio per ricordare i caduti 
degli attentati in Iraq e in Afghanistan. Quindi si da inizio 
al match e durante il 1° inning la difesa Cairese neutralizza 
l’attacco avversario e segna subito 3 punti spinti a casa da 
altrettante valide.

Già  al  2°  inning  il  Fossano  riesce  a  contrastare  gli 
avversari  realizzando  2  punti,  ma  la  Cairese  reagisce, 
dimostrando la propria determinazione, mettendo a segno altre 
valide e sfruttando i numerosi errori del Fossano si assicura 
ben 4 punti. Al 4° inning Luca Lomonte, sul monte per la 
prima volta dopo l’infortunio al braccio, cala e concede un 
fuoricampo. Viene quindi rilevato da Umberto Bignoli che non 
riesce ad individuare la zona dello strike e non è aiutato 
dalla difesa a chiuder l’inning. Per questo motivo Milani 
chiama  sul  monte  Roberto  Ferruccio,  ovviamente  senza 
possibilità di fargli completare il riscaldamento. Il Fossano 
approfitta di questo momento di crisi per la squadra di casa 
realizzando ben 5 punti. 

Fino  all’ottavo  inning  la  buona  prestazione  del  rilievo 
Ferruccio,  cresciuto  dopo  l’incertezza  iniziale,  impedisce 
agli  avversari  di  segnare  per  ben  3  innings  di  seguito, 
mentre i padroni di casa approfittano del buon momento della 
difesa per portare il punteggio sull’11 a 8. Il 9° inning ha 
segnato la dolorosa sconfitta dei biancorossi che non sono 
riusciti  a  contrastare  l’impeto  dell’attacco  avversario, 
determinato fino alla fine, coinciso con il calo fisiologico 
dello stesso Ferruccio ed al quale le mazze cairesi non sono 
state in grado di replicare. 

Il punteggio conclusivo è di 13 a 11 per gli ospiti. Notevole 
la delusione del manager, della squadra e del pubblico che 
hanno sempre creduto nella vittoria finale.


