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Cairese vincitrice dell'Albisola Baseball Spring League

Albisola Marina 17/18 marzo 2007, continua la marcia di avvicinamento al campionato per il 
Baseball  Club  Cairese  con  la  vittoria  dell'Albisola  Baseball  Spring  League,  torneo  che 
vedeva  impegnata  la  formazione  valbormidese  contro  i  cugini  della  Carcarese,  il  Yellow 
Team Sassari e i padroni di Casa dell'Albisole Cubs. Il primo incontro si è giocato Sabato 
17  contro  la  temibile  compagine  sarda  ed  i  cairesi,  guidati  dal  manager  Pascoli,  hanno 
conquistato una vittoria determinante, soprattutto ai fini della classifica finale, per 3-2. 
Guest  Star  del  match  Luca 
Lomonte  sul  monte  di  lancio,  che 
per l'ultima volta ha giocato con i 
suoi compagni di squadra, prima di 
approdare in serie A2 a Livorno.
Particolarmente impegnativo anche 
il  secondo  incontro,  giocato 
domenica  18  contro  i  Cubs, 
particolarmente  rinforzati  da 
numerosi  giocatori  di  origine 
sudamericana.
Il  match  è  sempre  stato 
equilibrato,  con  Alessandro 
Pacenza  sul  monte  di  lancio, 
nonostante un piccolo risentimento 
muscolare,  a  tenere  a  bada  le 
aggressive mazze avversarie e Vottero a trascinare l'attacco. L'incontro è terminato con 
un  pareggio  sul  6-6  che  ha  reso  determinanti  i  successivi  due  incontri  tra  Cairese  e 
Carcarese e tra Sassari e Albisola. Il primo è stato abbondantemente vinto dai Biancorossi 
di  Biagio  Milani  con  il  punteggio  di  9-0.  Protagonisti  del  match  il  ricevitore  Riccardo 
Barlocco e Stefano Bellino in battuta. A favore dei Sassaresi invece il secondo ed ultimo 
match che ha definitivamente consegnato alla Cairese il trofeo di Vincitrice del torneo. 
Parzialmente  soddisfatto  della  prova  il  manager  Milani  che  nonostante  la  vittoria  ha 
sottolineato  come  manchi  ancora  molto  alla  squadra,  soprattutto  dal  punto  di  vista 
dell'approccio mentale, al fine di essere effettivamente competitiva. Domenica prossima 
doppia  amichevole  in  quel  di  Lodi  (MI)  contro  la  squadra  locale  e  i  Dolphins  Chiavari, 
prossimi avversari della Cairese nel campionato di c1 che avrà inizio il 1° Aprile.


