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FOSSANO 13 - 8 CAIRESE

Fossano 15 luglio,  nella  penultima di  campionato,  sotto  un  sole  cocente,  non 
riesce  il  colpaccio  alla  Cairese  che  avrebbe  voluto  riscattarsi  dalla  brutta 
sconfitta dell'andata contro la capolista Fossano e diventare quindi l'ago della 
bilancia di questo acceso finale di stagione. I presupposti c'erano tutti, le belle 
vittorie conseguite con Aosta e Castellamonte, il rientro sul monte di lancio di 
Roberto  Ferruccio  e  la  voglia  da  parte  di  tutti  di  portare  a  casa  questo 
risultato. L'inizio del match ha infatti confermato tutto ciò con i ragazzi di 
Biagio Milani immediatamente aggressivi in attacco ed in grado di segnare ben 3 
punti al primo inning con un bel triplo di Daniele Aiace. Non altrettanto pronta 
però la difesa che, nonostante alcune belle giocate, a causa delle imprecisioni di 
tiro e con un Ferruccio non al cento per cento, si è lasciata sfuggire ben 4 
punti, facilmente evitabili. In ogni caso il match era solo all'inizio ed entrambe 
le formazioni hanno continuato a combattere con botta e risposta a colpi  di 
valide,  ed  ai  parziali  vantaggi  della  Cairese  replicavano  sempre  bene  i 
piemontesi  mantenendo  costante  il  minimo  vantaggio.  Al  quarto  inning 
l'avvicendamento  sul  monte  tra  Ferruccio  e  Sicco  non  cambia  di  molto  gli 
equilibri, mentre la Cairese non sfrutta un paio di opportunità a basi cariche per 
dare la stoccata agli avversari. La svolta del match al settimo inning quando la 
Cairese con un buon turno in attacco riacciuffa il pareggio sull'8 - 8 ma nella 
seconda parte subisce un lunghissimo fuoricampo da due punti da parte di un 
nuovo  entrato  del  Fossano  per  poi  capitolare  all'ottavo  a  causa  di  un'altro 
fuoricampo. A nulla sono valsi i tentativi di recupero al nono inning ed il match si 
è  chiuso  con la  capolista  vittoriosa  per 13-5.  Partita  decisamente  tirata  ed 
avvincente  in  cui  non  è  emersa  la  superiorità  di  una  formazione  rispetto 
all'altra se non per la maggiore esperienza e precisione dei piemontesi, fattori 
che hanno fatto la differenza. Il prossimo incontro si terrà a Cairo contro i 
Gryphons di Genova e sarà l'ultimo della stagione. Per questa ragione sarà un 
appuntamento importante perché entrambe le formazioni ambiranno a finire in 
bellezza,  perché  entrambe  con  una  vittoria  possono  ambire  ad  una  miglior 
posizione in classifica, ma soprattutto perché Cairese - Genova è come un derby 
ed i valbormidesi vorranno sicuramente riscattarsi della sconfitta per un punto 
subita all'andata.


