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B.C. Cairese 12 - 3 Castellamonte 

Cairo  Montenotte  domenica  6  maggio  2007;  continua  la  serie  positiva  della 
Cairese nel girone A del campionato nazionale serie C1 di Baseball, con la bella 
vittoria contro il Castellamonte. Un'altro successo indiscutibile per 12-3, ad un 
soffio  dalla  manifesta,  che  da  assolutamente  morale  in  vista  degli  incontri 
determinanti  contro  Genova,  Fossano  e  Sanremo,  l'attuale  capolista.  Inizio 
spumeggiante in attacco con due bei punti segnati grazie alle valide di Bellino, 
Vottero e Aiace. La difesa però non si è fatta trovare altrettanto pronta ed a 
causa di un paio di svarioni difensivi ha concesso due punti agli avversari nel 
secondo  e  terzo  inning,  rendendo  l'opera  del  lanciatore  Sicco  un  po'  più 
complicata, nonostante il buon momento di forma. Nella seconda metà del terzo 
però la Cairese si è subito riportata in vantaggio segnando due punti importanti 
e, come già successo anche nel precedente incontro, ha poi dato la stoccata 
finale al quinto inning portandosi sul 9-2. Ai soliti Bellino e Vottero, che non 
fanno più notizia, si aggiungono le belle prove di Aiace, che ha sfiorato di un 
soffio il fuoricampo al centro, e Blengio che ha piazzato due importantissimi 
bunt di sacrificio trasformatisi poi in due belle valide. Qualche rammarico per 
aver lasciato troppi  uomini  in  base e non aver potuto chiudere la partita al 
settimo inning con dieci punti di vantaggio e la manifesta superiorità. Dal punto 
di vista difensivo buona la prova dei lanciatori Sicco e Pacenza e della squadra 
in  generale  con  alcune  giocate  anche  di  alto  spessore  tecnico  ed  elevata 
spettacolarità, ma con ancora diverse sbavature che il manager Milani non ha 
mancato  di  sottolineare  a  fine  match.  "Dobbiamo  presentarci  agli  incontri 
importanti - dice Milani - con la sicurezza e la certezza che le cose semplici 
vengano eseguite senza errori, presupposto per poter provare anche giocate di 
livello superiore". Il presidente Simona Rebella commenta: "Nonostante i gravi 
infortuni e le incertezze della vigilia, il campionato della Cairese è incominciato 
nel migliore dei modi, la squadra è competitiva e può aspirare ad un bel risultato 
che gratificherebbe il grande lavoro svolto dai tecnici e dalla società". Prossimo 
appuntamento  domenica  13  maggio,  a  Cairo,  per  il  recupero  contro  i  New 
Phanters di S.antonino Val di Susa.


