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Aosta Bugs 9-13 B.C. Cairese

Aosta 1° luglio, giornata importante con vittoria importante quella del 1 luglio in cui la 
Cairese ha superato la temuta formazione dell'Aosta ma soprattutto in cui ci sono 
stati  due  importanti  rientri,  quello  di  Roberto  Ferruccio,  già  in  campo  da  alcune 
domeniche ma che ieri è ritornato ufficialmete sul monte di lancio e quello di Diego 
Gallese ritornato ieri nel ruolo di ricevitore. Inizio, come al solito, subito aggressivo 
per  l'attacco  Cairese  capace  di  segnare  2  punti  al  primo  inning  e  5  nel  secondo, 
mettendo in crisi il lanciatore avversario. Un paio di leggerezze difensive consentono 
però agli avversari di replicare segnando due punti e causando le furie del manager 
Milani, scontento per la sufficienza con cui sono state affrontate alcune giocate. Lo 
scossone permette alla squadra di riconcentrarsi e reagire portandosi sul 10-2 grazie 
anche allo splendido e lunghissimo fuoricampo di Vottero all'esterno centro. Ma come 
spesso è accaduto in altri incontri, anziché approfittare del vantaggio e cercare di 
chiudere il match per manifesta superiorità, i  biancorossi hanno dato possibilità di 
replica agli avversari che hanno approfittato del calo del lanciatore Sicco, ottimo fino 
a quel momento, e di qualche incertezza difensiva. L'avvicendamento sul monte tra 
Sicco e Ferruccio non ha portato miglioramento,  anzi,  nella  prima fase,  al  settimo 
inning, ha prevalso la scarsa affinità dovuta alla lunga assenza e questo ha consentito 
ai valdostani di portarsi a ridosso recuperando fino al 10 - 9. Il manager Milani ha 
voluto però insistere e dare fiducia a Ferruccio, in modo da permettergli di rompere il 
ghiaccio e di ritrovare la giusta confidenza con il lancio, chiedendo inoltre alla squadra 
di sostenerlo il più possibile. Ed il risultato si è visto perché Roberto ha lanciato un 
bel ottavo inning, con efficacia, e la difesa si è prodigata per rendergli il lavoro più 
agevole, con la splendida presa profonda all'interbase di Bellino con out in prima e la 
bella  presa  al  volo  di  Aiace  all'esterno  centro.  Determinante  poi  il  contributo 
dell'attacco con Goffredo, efficace per tutto il match, Bellino e lo storico fuoricampo 
in campo opposto di Riccardo Ferruccio in grado di portare il punteggio sul 13 - 9. 
Sofferto ma ben gestito l'ultimo assalto da parte dei padroni di casa con Aiace sul 
monte di lancio a chiudere il match. Soddisfazione da parte di tutto il gruppo per il 
gioco espresso e per il cuore dimostrato.
Prossimo incontro domenica prossima a Castellamonte con l'obbiettivo di vincere per 
poter  ambire  ad  un  piazzamento  di  prestigio.  La  società  sta  intanto  organizzando 
tutta una serie di eventi e festeggiamenti per la celebrazione del trentennale, che si 
svilupperanno nel  mese di  luglio,  tra prestigiosi  tornei,  serate di cinema in piazza, 
serate celebrative con musica e divertimento.


