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B.C. Cairese 10 - 5 Bugs Aosta

Cairo,  29,04,2007,  bella  vittoria  per  la  Cairese  davanti  al  proprio  pubblico 
contro la temuta Aosta Bugs, avversaria da non sottovalutare assolutamente e, 
fino a questa domenica a pari punti in classifica con il team valbormidese. Prima 
dell'incontro un'intensa commozione ha toccato tutta la squadra ed il numeroso 
pubblico  per  il  ritiro  della  maglia  n.  34  di  Marco  Beltramo,  giocatore 
prematuramente  scomparso  lo  scorso  agosto  ed  a  cui  la  società  ha  voluto 
dedicare una targa ricordo posizionata sul campo, dove lui giocava. L'inizio del 
match ha visto subito protagonisti i valdostani, capaci di sfruttare un paio di 
indecisioni  difensive segnando un punto al  secondo inning. Pronta la reazione 
della Cairese in attacco che nella seconda metà recupera e sorpassa segnando 
due punti.  I  Bugs  però  continuano  a  pungere  e  nel  terzo  inning  mettono  in 
difficoltà  il  lanciatore  Sicco  e  l'intera  difesa  biancorossa,  segnando  ben  4 
punti. Decisiva in questo frangente la scelta tecnica del manager Biagio Milani 
che,  spostando  Sicco  all'esterno  sinistro,  ha  chiamato  sul  monte  di  lancio 
Alessandro Pacenza, lanciatore di assoluta esperienza. La mossa si è rilevata 
decisamente opportuna e vincente in quanto Pacenza è prima riuscito a chiudere 
l'inning, poi ha contribuito pesantemente all'attacco che, trascinato da Bellino, 
Vottero e Barlocco ha dato la stoccata definitiva  agli  avversari  segnando 3 
punti nella seconda metà del terzo inning e 5 nel quarto portandosi quindi sul 
10-5,  risultato  mantenuto  fino  alla  fine  del  match.  Protagonista  del  finale 
ovviamente la difesa con la bella giocata in torsione di Riccardo Ferruccio e lo 
splendido doppio gioco con cui Bellino, Goffredo e Vottero hanno chiuso il nono 
inning.  Soddisfatto  del  risultato  Biagio  Milani  che  nel  dopo  partita  non  ha 
mancato di sottolineare i diversi aspetti su cui è necessario migliorare ma ha 
anche  applaudito  la  prestazione  del  collettivo  e  soprattutto  la  prova  del 
lanciatore  Pacenza.  Prossimo  incontro,  sempre  a  Cairo,  domenica  6  maggio 
contro  il  Castellamonte,  formazione  dai  risultati  altalenanti,  ma  sempre 
pericolosa, soprattutto in attacco.


