
dal 1977

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

Esordio  difficile  per  la  Cairese  nel  campionato  di  serie  C1  di baseball,  contro 
l'accreditata formazione di Sanremo.
Dopo il  rinvio per pioggia  della  prima giornata,  i  ragazzi  di  Biagio Milani  hanno 
duvuto confrontarsi subito in trasferta contro il Sanremo, una delle formazioni 
candidate alla vittoria del girone.
Nonostante sia una neo-promossa, il Sanremo è stata decisamente rinforzata da 
diversi giocatori che negli anni passati hanno militato in serie A2 e dotati quindi di 
evidente esperienza.
All'inizio del match, infatti, la differenza l'ha fatta il pitcher avversario che ha 
messo in difficoltà le mazze Cairesi, in grado di segnare un solo punto grazie a 
Riccardo Barlocco.
Dal punto di vista difensivo,  il  lanciatore partente Pacenza, dopo due bellissimi 
strike out sui primi due battitori, si è infortunato, concedendo quindi un paio di 
punti agli avversari.
Un'importante  svolta  al  match  l'ha  data  però  l'ingresso  del  rilievo  lanciatore 
Alberto  Sicco  che,  dopo  aver  chiuso  il  primo  inning  limitando  i  danni,  ha 
contribuito, supportato da una buona difesa, a mantenere il punteggio fermo sul 3-
1 fino al sesto inning.
A questo  punto  del  match,  il  leggero  calo  dei  due lanciatori,  ha  consentito  ad 
entrambi gli attacchi di segnare ulteriori punti, ad incominciare dal Sanremo, che 
si è portato a 6, e successivamente la rabbiosa reazione della Cairese che in due 
inning ha riagganciato gli avversari portandosi sul 6-6 al nono inning.
Determinanti le pesanti battute di Barlocco, Bellino, Vottero e Aiace.
Purtroppo, nonostante la buona prova di Aiace sul monte di lancio, sul finale del 
nono inning gli esperti aversari sono riusciti a segnare il punto che ne ha decretato 
il successo. 
Parzialmente soddisfatto il manager Milani che a fine partita ha commentato con 
soddosfazione  la  prova  in  generale,  non  mancando  però  di  sottolineare  quanto 
lavoro ci sia ancora da fare per migliorare diversi aspetti tecnici e soprattutto 
mentali.
Positivo  anche  il  commento  del  presidente  Simona  Rebella  che,  nonostante  il 
risultato, ha visto una squadra con un buon potenziale e soprattutto una notevole 
crescita dei giovani, obbiettivo primario della società. 
Prossimo incontro domenica  22 aprile  a  Cairo  contro  la  neo promosso  Dolphins 
Chiavari, sulla carta avversario non particolarmente ostico.


