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Cairese 8 - 19 Fossano

Cairo  Montenotte  20  maggio  2006,  domenica  nera  per  la  prima  squadra  della 
Cairese opposta al temibile Fossano, vincitrice del girone di C1 lo scorso anno. 
L'impegno, sulla carta difficile e determinante per la posizione in classifica, si è 
ulteriormente complicato quando l'arbitro di base, al primo inning, ha espulso 
l'interbase  Cairese  Stefano  Bellino  per  proteste,  un'espulsione  pesante  e 
ritenuta  da  molti  oggettivamente  esagerata.  Questo  episodio  ha  subito 
costretto  il  manager  Milani  a  correre  ai  ripari,  inserendo  all'esterno 
Alessandro Veglia e modificando radicalmente l'assetto difensivo della squadra. 
La reazione del gruppo è stata comunque immediata poichè per un paio di inning 
la difesa ha tenuto egregiamente l'assalto avversario. Al quarto inning il calo 
del lanciatore Alberto Sicco, infortunatosi in settimana e quindi non al cento 
per cento, ha però consentito alle mazze piemontesi di segnare 3 punti, in parte 
recuperati nello stesso inning dal lunghissimo fuoricampo di Stefano Vottero. 
Al  quinto  e  sesto  inning  però  il  Fossano  ha  premuto  nettamente 
sull'acceleratore e neanche i rilievi Pacenza, Aiace e Vottero sono riusciti a 
limitare le battute degli avversari che hanno preso il largo chiudendo al settimo 
inning per manifesta superiorità con il punteggio di 19-8. Nonostante la pesante 
sconfitta la domenica ha avuto anche alcune note positive come il  ritorno in 
campo  di  Roberto  Ferruccio  dopo  il  delicato  intervento  di  inizio  anno  ed  il 
debutto dei giovani e promettenti Carlo Palizzotto e Matteo Germano. Deluso e 
amareggiato  il  manager  Biagio  Milani  che,  pur  prendendo  atto  di  tutte  le 
difficoltà,  si  aspettava  dalla  squadra  e  soprattutto  dai  suoi  veterani,  una 
reazione più netta. Ai fini della classifica, questa sconfitta non cambia di molto 
gli  equilibri  in  quanto  anche  l'imbattuta  Sanremo  è  stata  sconfitta  dal 
Castellamonte,  provocando  al  vertice  un  assembramento  di  squadre  tutte  a 
pochissimi punti una dall'altra. Domenica prossima match importante a Genova 
contro i Gryphon, sul difficile campo Carlini, decisivo per rimanere agganciati al 
vertice della classifica.


