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Cairese – Castellamonte 6 – 4

Castellamonte  8  luglio,  continua  la  serie  positiva  del  Baseball  Club  Cairese  nel 
campionato di serie C1, ormai alle battute finali, con la bella e importante vittoria in 
trasferta  a  Castellamonte.  Il  match  era  molto  sentito,  sia  dalla  squadra  sia  dal 
manager  Milani,  in  quanto  la  formazione  piemontese  negli  ultimi  tempi  aveva  dato 
evidenti  segni di miglioramento,  mettendo a dura prova tutte le formazioni  di alta 
classifica. Inoltre era una diretta avversaria dei biancorossi per il quarto posto del 
girone. Era, perché dopo un match al cardiopalma, la Cairese ha sconfitto gli avversari 
per 6-4 all'undicesimo inning dopo 3 ore e mezza di partita, in parte sotto un sole 
cocente, in parte sotto la pioggia. Inizio all'insegna dei biancorossi con il lanciatore 
partente Roberto Ferruccio autore di un'ottima prestazione per 5 inning che, grazie 
anche  ad  una  difesa  molto  attenta  e  concentrata,  ha  consentito  ai  cairesi  di 
mantenere  al  palo  gli  avversari.  Spettacolare  in  questa  fase  la  presa  in  tuffo  di 
Roberto  Ferruccio  in  terza  base,  con  immediata  eliminazione  in  prima,  e  la  presa 
contro  la  recinzione  dell'esterno  sinistro  Barlocco.  Peccato  l'errore  alla  fine  del 
quinto inning quando una palla persa a casa base ha consentito al  Castellamonte di 
segnare  il  suo  primo  punto.  Al  sesto  inning  cambio  di  lanciatore  per  entrambe  le 
formazioni, con Sicco a rilevare Ferruccio per la Cairese. L'inizio di Sicco non è stato 
sicuramente  dei  migliori,  con  qualche  problema  di  controllo  e  poca  efficacia,  ma 
sicuramente anche la difesa non lo ha aiutato moltissimo, non approfittando di alcune 
ingenuità in attacco degli avversari. Risultato di tutto ciò il pareggio al nono inning e 
quindi  gli  extra  inning,  con  il  vantaggio  per  gli  avversari  di  avere sempre  l'ultimo 
attacco, giocando in casa. Decimo inning infruttuoso per l'attacco Cairese ma anche 
per il Castellamonte, grazie anche alla crescita di Sicco sul monte di lancio ed alla 
bella presa profonda di Goffredo. All'undicesimo la svolta, con i biancorossi già sotto 
di due out e Bellino bravo a guadagnare un'importante base ball. A questo punto un 
chilometrico fuoricampo di Vottero ed il successivo fuoricampo di Aiace, entrambi da 
due basi a causa del campo sotto misura, hanno deciso la partita facendo entrare i due 
punti del vantaggio Cairese. Una buona difesa ha poi completato l'opera permettendo 
ai valbormidesi di portare a casa questo bellissimo risultato. Soddisfazione da parte di 
tutti in una partita in cui è stata determinante l'esperienza di giocatori come Vottero 
e Aiace, in cui i lanciatori hanno dato conferme importanti, ma soprattutto in cui tutta 
la squadra ha voluto vincere e non ha mai smesso di crederci. Prossimo incontro con la 
capolista Fossano, con la sonante sconfitta dell'andata da vendicare, e con la voglia di 
fare  il  risultate  per  rendere  ancora  più  interessante  l'ultima  giornata  contro  il 
Genova.


