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Esordio decisamente positivo per la Cairese di Biagio Milani 
che alla prima uscita sul campo di Sanremo ha subito mostrato 
i frutti del buon lavoro impostato dal nuovo manager Biagio 
Milani imponendosi per 16 a 3 nei confronti della formazione 
locale.
C'era  attesa  ed  allo  stesso  tempo  apprensione  per  questa 
prima uscita in quanto, a causa delle recenti nevicate, la 
squadra valbormidese non aveva potuto effettuare neanche un 
allenamento sul campo, ma solo la preparazione invernale in 
palestra.
Preparazione però che oltre alla forma fisica aveva prestato 
molta  attenzione  alla  corretta  esecuzione  dei  fondamentali 
tecnici,  soprattutto  di  battuta  e  di  tiro  e  che  ha 
immediatamente dato i suoi frutti consentendo di vedere una 
squadra aggressiva in attacco e precisa in difesa. 
Anche gli schemi di gioco non sono mancati, quasi come se si 
fossero scongelati e mantenuti inalterati rispetto all'ottima 
stagione scorsa.
Infine i lanciatori, elementi cardine di una stagione, hanno 
dato  ottimi  segnali,  anch'essi  frutto  di  un  buon  lavoro 
invernale.
Ovvia  soddisfazione  da  parte  del  manager  Milani:  "Sono 
soddisfatto  di  questa  prima  uscita  perché  ho  trovato  una 
squadra affiatata e con già un discreto livello di gioco.
Questo ci consente di partire da una base solida e acquisita 
di buon livello ma con ampi margini di sviluppo. 
Sono  contento  dell'atteggiamento  generale  della  squadra  ma 
soprattutto  dei  lanciatori  e  di  alcuni  giovanissimi  che, 
convocati  per  l'occasione  hanno  dimostrato  di  volersi  già 
ritagliare un posto in squadra.
Le  prossime  domeniche  verranno  disputati  altri  incontri 
amichevoli e tornei al fine di arrivare preparati al 2 di 
Aprile quando avrà inizio il campionato di serie C1.
In  questo  campionato  la  neopromossa  Cairese  cercherà  di 
onorare l'impegno che tutta la società sta profondendo al 
fine di portare avanti il progetto di ricostruzione iniziato 
qualche anno fa, e che con l'arrivo del nuovo tecnico Biagio 
Milani ha permesso al gruppo di porsi obbiettivi ambiziosi.


