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Cairese - Dolphins Chiavari 17-2

Domenica 22 aprile 2007. Successo senza possibilità di replica quello della Cairese 

contro  la  neo-promossa  Dolphins  Chiavari,  avversario  evidentemente  inferiore  dal 

punto  di  vista  tecnico  ma  sicuramente  molto  temibile  sul  piano  agonistico,  già 

protagonista di pesanti sgambetti in passato. Non questa volta però, perchè i ragazzi 

di  Biagio  Milani  hanno  subito  voluto  dare  l'impronta  giusta  alla  partita,  hanno 

aggredito gli avversari, e dopo due inning erano già in vantaggio di 10 punti. E poi sono 

stati  capaci  di  non sedersi  sugli  allori,  sempre spronati  dall'allenatore che ben sa 

quanto sia pericoloso tirare i remi in barca dopo soli due inning. Per la verità un piccolo 

momento di sbandamento c'è stato, al terzo inning, quando un errore ha consentito ai 

Dolphins di segnare un paio di punti, ma la reazione non è mancata e, trascinate da 

Bellino  (4  su  5)  e  Vottero  (3  su  5)  le  mazze  Cairesi  hanno  presto  ripristinato  il 

vantaggio che si è poi esteso fino al 17-2 finale. Vittoria per manifesta superiorità al 

settimo inning, il cui merito principale va senza dubbio alla grande prova di Alberto 

Sicco sul monte di lancio, capace di lanciare per l'intera partita, ma anche all'ottima 

prova del gruppo in cui hanno spiccato le belle giocate difensive di Stefano Bellino ed 

il sacrificio di Daniele Aiace, in campo come ricevitore, nonostante un risentimento 

alla spalla. Da sottolineare anche il bel triplo di Erik Blengio. Vincenti anche le dirette 

avversarie della Cairese Sanremo e Genova ai danni rispettivamente di Fossano e New 

Phanters, mentre il Castellamonte l'ha spuntata al 10° inning contro l'Aosta. Prossimo 

turno  domenica  29  aprile,  a  Cairo,  proprio  contro  i  temibili  Aosta  Bugs.  Prima 

dell'incontro sarà tenuta la cerimonia per il ritiro della maglia n.34 in ricordo di Marco 

Beltramo.


