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Serie C1 Genova Gryphon * Cairese 7-6

Domenica  27  maggio,  amara  sconfitta  quella  subita  a  Genova  dalla  Cairese,  nello 
scontro con i temibili Gryphon. Amara perchè un risultato positivo avrebbe consentito 
ai biancorossi di rimanere agganciati al treno di testa, ma soprattutto amara per come 
si è concretizzata, per un punto, dopo un vantaggio a favore dei valbormidesi di ben 5 
punti. La cronaca del match inizia con un sostanziale equilibrio tra le due formazioni, 
con le due difese e soprattutto i due lanciatori a prevalere sui rispettivi attacchi. In 
questa situazione ogni punticino è oro e la strategia del manager Biagio Milani si è 
subito improntata al cercare di costruire il vantaggio poco alla volta, chiamando spesso 
giocate  come  il  bunt  di  sacrificio  e  mettendo  pressione  sulla  difesa  avversaria. 
Strategia di sicuro effetto, in quanto ha consentito nei primi tre inning di mantenere 
un  costante  vantaggio  sugli  avversari  per  poi  tra  il  quinto  e  il  sesto  inning, 
incrementare  tale  vantaggio  fino  al  6-1,  sfruttando  il  leggero  calo  del  pitcher 
avversario.  A  questo  punto  si  trattava  soltanto  di  amministrare  un  distacco  non 
enorme ma assolutamente importante, ma qualcosa è andato storto ed ha cambiato 
completamente le sorti di una partita che sembrava ormai solo più una formalità. Un 
paio  di  errori  della  difesa  nella  seconda  metà  del  sesto  inning  non  hanno  infatti 
consentito a Sicco, autore dell'ennesima ottima prova sul monte, di chiudere l'inning 
con un solo punto a sfavore, ed hanno anzi aperto le porte al recupero avversario, che 
si  è concretizzato tra il  sesto ed il  settimo inning.  A nulla  è servito l'ingresso di 
Pacenza sul  monte,  i  gryphon erano lanciati,  ormai  incontenibili  e a  suon di  valide, 
all'ottavo, hanno segnato il punto del sorpasso e della vittoria. Evidente la delusione 
da  parte  della  squadra  che,  nonostante  abbia  giocato  un  ottimo  match  nel  suo 
complesso, è mancata negli episodi determinanti ed è mancata proprio in quei momenti 
in cui un gruppo affiatato riesce a fare la differenza. A questo punto il cammino dei 
biancorossi si complica ulteriormente, anche in considerazione dei numerosi infortuni, 
ma il campionato è ancora lungo e le occasioni per dimostrare il proprio valore non 
mancano.  Domenica  prossima  trasferta  in  val  di  Susa,  contro  i  New Panthers,  già 
battuti  all'andata.  Speriamo  sia  l'occasione  per  ritrovare  i  ritmo  giusto  per 
affrontare, domenica 10, in casa, la capolista Sanremo.


