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B.C. Cairese 8 - 3 New Panthers S. Antonino
 
Cairo  M.tte  domenica  13,05,2007,  quinta  vittoria  consecutiva  per  la  Cairese  nel 
recupero della prima giornata di campionato contro la neo-promossa New Panthers di 
S. Antonino. Il match non si presentava alla vigilia come uno dei più impegnativi, ma, 
pur  non  essendo  mai  in  discussione  il  risultato,  non  è  sicuramente  stata  una 
passeggiata.  Il divario tecnico tra le due formazioni era evidente, ma dal punto di 
vista  puramente  agonistico,  la  Cairese  non  ha  dimostrato  la  stessa  grinta  delle 
precedenti domeniche, rischiando anche, a causa di alcune gravi sequenze di errori, di 
lasciare  la  possibilità  di  un  recupero  all'avversario.  Formazione  partente  un  po' 
rivoluzionata dal manager Biagio Milani per sopperire alle numerose assenze, ultima 
delle quali  quella di Riccardo Ferruccio,  fermo per tallonite,  con Alberto Sicco sul 
monte di lancio e Riccardo Barlocco ricevitore dal primo inning,  autori entrambi di 
un'ottima prestazione. L'inizio del match ha registrato un'assoluta parità con i due 
lanciatori a farla da padrone e solo al terzo inning la Cairese ha fatto vedere di cosa 
sono capaci i suoi battitori migliori, portando a casa 4 punti pesanti. L'ottima prova di 
Sicco e la difesa Cairese fino a quel momento piuttosto attenta hanno consentito di 
mantenere  fermo  il  risultato  fino  al  settimo  quando  alcuni  errori  di  tiro  hanno 
consentito ai piemontesi di dimezzare lo svantaggio segnando due punti. Come spesso è 
accaduto non si è fatta mancare la pronta risposta della Cairese che tra il settimo e 
l'ottavo inning ha chiuso i discorsi segnando altri 4 punti. Oltre ai soliti nomi, buona 
prova in attacco del nuovo acquisto Sergio Filice e di Riccardo Barlocco. Nel finale, 
dopo l'ottima prova, il lanciatore Sicco è stato rilevato dal closer Cairese Alessandro 
Pacenza che non ha avuto difficoltà a chiudere il match, nonostante ancora un paio di 
indecisioni difensive che hanno consentito ai New Panthers di segnare il terzo punto. 
Un  8-3  finale  che  soddisfa  ai  fini  della  classifica  ma  che  accende  un  piccolo 
campanello di allarme in vista dei due importanti incontri contro Fossano e Genova, 
quest'ultima seconda a pari merito con i biancorossi. "Non possiamo mai permetterci 
di  giocare  con  sufficienza-  ha  ribadito  a  fine  partita  Milani  -  dobbiamo  sempre 
aggredire  ogni  palla  come  se  fosse  la  palla  della  partita,  perchè  avversari  più 
aggressivi potrebbero non risparmiarci errori come quelli commessi in questo match". 
Prossimo incontro domenica 20, ancora in casa contro Fossano, vincitrice del girone lo 
scorso anno.


