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B.C. Cairese 6 - 8 Sanremo B.C. 

Cairo  M.tte,  domenica  10  giugno,  si  riducono  ad  una  semplice  speranza  le 
possibilità per la Cairese di arrivare prima nel girone dopo la sconfitta casalinga 
con la capolista Sanremo che con questo successo nello scontro diretto allunga 
irrimediabilmente le distanze. La Cairese ha comunque perso assolutamente a 
testa  alta,  protagonista  di  un  bel  match,  estremamente  combattuto,  fino 
all'ultimo inning, contro una squadra per tre quarti composta da giocatori con 
esperienze  passate  di  serie  A.  Proprio  la  maggiore  malizia  dei  matuziani  ha 
fatto la differenza nel finale, stoppando l'ultimo tentativo di recupero della 
Cairese, come già era avvenuto all'andata. Una cornice di pubblico decisamente 
da  big  match ha salutato  l'inizio  del  match che ha  visto  subito  il  Sanremo 
portarsi in vantaggio sfruttando un paio di errori difensivi e segnando 3 punti 
nei primi due inning. Trovato il ritmo giusto i biancorossi hanno subito reagito 
chiudendo  a  zero  il  terzo  inning  e  portandosi  poi  in  vantaggio  con  4  punti 
segnati tra il quarto e quinto inning. La chiusura a zero del sesto inning da parte 
di  Sicco,  autore  dell'ennesima  ottima  prova,  ha  fatto  pensare  che  le  cose 
potessero volgere per il meglio con Aiace pronto a salire sul monte per gli ultimi 
3 inning. Ma l'aggressività delle mazze avversarie ed ancora altri errori decisivi 
hanno consentito ai Sanremesi di segnare ben 5 punti tra il settimo e l'ottavo 
inning rendendo poi vano il recupero Cairese con due punti segnati all'ottavo. 
Peccato quindi per questa vittoria mancata,  con qualche errore di troppo da 
recriminare, ma anche con una prestazione del gruppo assolutamente sopra la 
media, sia in difesa che in attacco, ed ottime individualità come quelle di Luca 
Goffredo nel difficile ruolo di primo in battuta, Riccardo Barlocco e Stefano 
Vottero.  Alla  fine  del  match  il  manager  Milani  ha  voluto  sottolineare  alla 
squadra gli aspetti tecnici che hanno portato al risultato ma ha anche stretto la 
mano a tutti i giocatori per la buona prova espressa in campo. Commenta così il 
Presidente Simona Rebella: "Anche se questo scontro diretto è senza dubbio 
una tappa importante della stagione della Cairese, non è ancora il momento di 
fare bilanci,  bensì  di  ritarare gli  obbiettivi,  al  fine di  ottenere comunque il 
miglior piazzamento possibile,  giocando al  meglio tutti  gli  incontri  ancora da 
disputare, e gettando anche le basi per la crescita del gruppo e soprattutto dei 
giovani."


