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Coppa Italia 
Aosta Bugs 9 - 19 B.C. Cairese 

Buon inizio per la Cairese nel primo turno di Coppa Italia 2007, con la netta 
vittoria in casa degli Aosta Bugs. La formazione valbormidese si è presentata in 
campo dopo il periodo estivo con una buona carica agonistica ma nello stesso 
tempo con una buona serenità.  L'inizio del  match ha subito evidenziato,  per 
entrambe  le  formazioni,  le  ruggini  causate  dalla  pausa  estiva,  ed  in  questo 
frangente ha dimostrato qualcosa in più l'Aosta portandosi  sul  2-0 al  primo 
inning.  Decisa la replica dei Cairesi  che tra il  terzo e il  quinto inning hanno 
recuperato e superato i padroni di casa portandosi sul 5-2. Nella seconda metà 
del quinto inning però, l'improvviso calo del lanciatore partente Alberto Sicco, 
che in  quel  momento aveva ben gestito gli  avversari,  ha consentito a questi 
ultimi  di  rimontare  velocemente.  In  questo  frangente  il  manager  Milani  ha 
atteso parecchio ad effettuare la sostituzione, anche perché il lanciatore di 
rilievo,  Roberto Ferruccio,  non era ancora perfettamente pronto, ma quando 
stato  evidente  che  Sicco  non  ce  l'avrebbe  fatta  a  chiudere  l'inning  e 
soprattutto quando gli avversari erano già passati in vantaggio per 8-5, è stato 
inevitabile chiamare lo stesso Ferruccio a chiudere la ripresa. La Cairese non si 
è persa però d'animo e, approfittando anche lei di un momento di difficoltà del 
lanciatore  avversario,  ha  raggiunto  e  poi  definitivamente  sorpassato  i 
valdostani,  togliendosi  anche  lo  sfizio  di  chiudere  il  match  in  anticipo  per 
manifesta superiorità all'ottavo inning con il punteggio finale di 19-9. Buona la 
prova del collettivo in generale con discrete giocate difensive ed un ottimo 
rendimento in battuta. Protagonisti in attacco Roberto Ferruccio (buona anche 
la sua prova sul monte di lancio), Erik Blengio e Stefano Bellino, autore di un 
fuoricampo. Da evidenziare anche l'esordio di  Carlo Pallizzotto, promettente 
giovane, in campo dal primo minuto all'esterno destro e autore di una buona 
prova in difesa. Prossimo appuntamento con il  ritorno sabato 8 settembre a 
Cairo,  mentre  l'eventuale  spareggio  è  fissato  per  domenica  9.  Sempre  a 
settembre  ricomincieranno  gli  allenamenti  delle  categorie  giovanili,  dopo  la 
pausa estiva, in vista dell'appuntamento con le coppe regionali. Gli allenamenti 
avranno i seguenti orari: Lunedì 10 settembre ore 18.00 per categoria cadetti e 
Allievi (1994/93/92) - Martedì 11 Settembre ore 18.00 per Categoria ragazzi 
(1998/97/96/95).


