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Cairese 14-4 Castellamonte 

Domenica 16 settembre, continua l'avventura della Cairese in Coppa Italia di 
Baseball con la bella vittoria ai danni del Castellamonte, formazione peraltro già 
conosciuta  perché  nello  stesso  girone  dei  biancorossi  in  campionato.  Inizio 
apparentemente equilibrato con Roberto Ferruccio come lanciatore partente 
per i Cairesi, e i piemontesi per nulla intenzionati a prendere l'incontro sotto 
gamba. Già dalle prime battute però la Cairese ha lasciato intendere qualcosa in 
più  dal  punto  di  vista  tecnico,  soprattutto  in  attacco,  senza  però  saperlo 
concretizzare in maniera netta. In ogni caso inning dopo inning i  biancorossi 
sono riusciti a crearsi un discreto vantaggio arrivando al quinto inning sull'8-4. 
Alla  fine  del  sesto  inning  la  svolta  del  match  con  l'attacco  Cairese  che, 
sfruttando ottimamente il  cambio lanciatore del Castellamonte,  ha portato a 
casa  ben 6 punti,  10 punti  in  più  rispetto agli  avversari,  condizione che dal 
settimo  inning  in  poi  può  decretare  la  vittoria  per  manifesta  superiorità. 
All'obbiettivo mancava però ancora la difesa del settimo inning che i ragazzi di 
Milani, grazie anche all'ottima prova del lanciatore Alberto Sicco, succeduto a 
Ferruccio  nel  quinto  inning,  hanno  chiuso  a  zero,  ponendo  fine  all'incontro. 
Buona prova nel suo complesso, con la squadra abbastanza serena e rilassata ma 
non  per  questo  distratta.  Da  evidenziare  la  conferma  di  Carlo  Palizzotto 
all'esterno destro, giovane promettente che partita dopo partita sta prendendo 
confidenza con i ritmi e le difficoltà della C1. Prossimo appuntamento Sabato 
22 sempre a Cairo  contro i  temutissimi  genovesi  dei  Gryphon.  Domenica  23 
invece  la  formazione  Allievi  sarà  impegnata  nel  torneo  di  Aosta,  mentre  la 
società sta organizzando, per il 29 e 30 settembre, il ritorno del tanto amato 
torneo amatoriale,  riservato prevalentemente a squadre composte da neofiti 
che hanno piacere di conosce e cimentarsi  nel  baseball  e nel  softball.  Sono 
aperte le iscrizioni che avranno termine sabato 22.


