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B.C. Cairese 3 - 12 Genova Gryphons

Cairo M.tte domenica 25 luglio, si conclude con una sconfitta l'avventura della 
Cairese nel campionato di serie C1 dopo un combattuto match contro i Gryphons 
di  Genova.  Certo  la  posta  in  gioco  alla  vigilia  era  ben  diversa  per  le  due 
formazioni, con la Cairese fuori dai giochi per l'accesso ai play-off mentre il 
Genova ancora attaccato alla speranza di un passo falso della capolista Fossano. 
Nonostante ciò, la volontà da parte della compagine valbormidese era quella di 
portare a casa il risultato, per chiudere in bellezza e per riscattare la sconfitta 
dell'andata. Ed è quello che si è visto in campo fin dal primo inning con le due 
formazioni estremamente concentrate e con un equilibrio straordinario in cui 
hanno prevalso i lanciatori, Ferruccio per la Cairese, e le difese. Al terzo inning 
gli  ospiti  mettono  però  la  freccia  e  sono  bravi  a  sfruttare  alcune  battute 
fortunose ed alcune incertezze difensive per segnare ben 4 punti. La Cairese 
non si arrende, anche se in attacco stenta parecchio e i suoi uomini di punta non 
riescono ad essere incisivi, ma segna comunque un punto, lasciando però ben tre 
uomini sulle basi. Dopo un altro inning equilibrato, chiuso sul 0-0, alla fine del 
quinto inning i biancorossi riescono a recuperare qualcosina portandosi sul 5-3. 
Quando però ti aspetti la rimonta, la prova d'orgoglio viene invece dagli ospiti 
che respingono ogni tentativo dei cairesi e allungano il passo portandosi sull'8-
3.  A  questo  punto  la  sensazione  è  che  psicologicamente  i  ragazzi  di  Milani 
abbiano tirato un po' i remi in barca, pur non rinunciando mai a provarci, ma il 
risultato è che i genovesi hanno preso il largo segnando altri punti al nono inning 
e portandosi  sul  punteggio finale di  12-3.  Comunque positivo il  bilancio della 
stagione, che la società, insieme al manager Milani e la squadra avranno modo di 
analizzare con calma le prossime settimane, ma che di sicuro ha confermato 
come la Cairese abbia un ottimo potenziale e come, nonostante i gravi infortuni 
e  le  pesanti  assenze,  sia  riuscita  ad  essere  protagonista  fino  all'ultimo, 
conquistando un ottimo quarto posto a due lunghezze dalla vetta e facendo il 
vuoto dietro di se. Prossimi appuntamenti ufficiali a Settembre con la coppa 
Italia,  mentre Agosto sarà l'occasione per riposarsi e organizzare tornei ad 
altre iniziative, ad incominciare dalla prossima domenica in cui sul diamante di 
Cairo si terrà il 1° trofeo Memorial Marco Beltramo.


