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Sant'Antonino di Susa, domenica 3 giugno 2007, pronto riscatto della Cairese 
nel match in trasferta contro i New Panthers di S. Antonino Val di Susa dopo la 
sconfitta  contro  il  Genova.  Successo  molto  importante  soprattutto  perché 
conquistato con una formazione reinventata a causa dell'assenza di Vottero, e 
con l'incognita dei fratelli Ferruccio; Riccardo al rientro dopo la distorsione alla 
caviglia  ed ancora  non  al  top  e Roberto,  anche lui  non  al  cento  percento  e 
impiegato nel ruolo non suo di prima base. Inoltre indisponibile per il monte di 
lancio Alessandro Pacenza a causa del riacutizzarsi  del vecchio infortunio al 
tendine della spalla. Inizio equilibrato con la Cairese subito in vantaggio di due 
punti  ma subito rimontata e superata dagli  avversari,  che nella  fase iniziale 
hanno  battuto  abbastanza  il  lanciatore  Alberto  Sicco  segnando  3  punti.  La 
crescita dello stesso Sicco nei successivi inning ha però impedito agli avversari 
di segnare ulteriori punti, consentendo invece all'attacco Cairese di recuperare, 
portarsi  in  vantaggio  e  consolidarlo  fino  al  10-3.  Protagonisti  dell'attacco 
Riccardo Barlocco, autore di una buona prova anche come ricevitore e Roberto 
Ferruccio autore di 3 battute lunghissime, al limite del fuoricampo. Tra le note 
negative  il  solito  black-out  nel  finale,  con  un  paio  di  errori  macroscopici  a 
consentire  una possibilità  di  recupero agli  avversari,  comunque annullata  dal 
lanciatore  Aiace  che  all'ottavo  ha  rilevato  Sicco.  Black-out  che  ha  fatto 
nuovamente  infuriare  il  manager  Biagio  Milani  che  pur  applaudendo  per  la 
vittoria  non  ha  mancato  di  sottolineare  come questa  incapacità  di  rimanere 
concentrati fino alla fine per gestire il risultato sia già costata il match con il 
Genova e possa essere determinante nell'importante gara contro il Sanremo, 
attualmente prima in classifica. Domenica prossima, infatti, si disputerà a Cairo 
questo importante incontro che determinerà in maniera piuttosto netta se la 
Cairese potrà continuare ad ambire alla vittoria del girone o se il distacco dalla 
capolista diventerà difficile da colmare.


