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Nei quani di finale del torneo di Assago

Non si qualifica per un punto
il baseball cairese

Calro Montenotte - Alla
decima edizione del torneo di
Assago, categoria Ragazzi,
ha preso parte una Cairese
esordiente. oiù della meta
della souadrà infatti sra alle
sue orime Dartite. Nonostanle
ciò la souadra si è oienamen-
te difesa, è mancata la qualifi-
cazione ai ouarti di finale so-
lamente  per  un  punto ,  La
mancanza ot esDeflenza sr e
risentita a tralti, ma si dev€
notare che la Cairese è statia
la squadra più prolifica in bal-
tuta in assoluto. Numerosi i
fuori campo visti, tra questi,
ouelli di Cavallo Alessandro.
Barlocco Riccardo, Berretta
Davìde. Sciuva Cristian. Sicco
Alberto s Danesin Massimilia-
no.

Questi i nomi dei giocatori
esordienîi che si sono mostra-
ti pertetîamente all' allezza
della situaz ione, dimostrando
doti di concentrazione e di
aver acouisito i concstti base
del gioco del baseball: Berret-
ta Davide. Pollero Andr6a. Pi-
sano Fabio, Berrstta Davide.
Tuttì i ragazzi comunque si
sono esibiti in una oerforman-
ce al disoDra delle asDettati-
ve. Vediamo nel dettaglio le
partite disputate.

Nel primo incontro i Cairesi
hanno ceduto il Dasso ai ve-
neti dell'Adler oer 9 a 12. do-
po una partita condotta fino a
meta, dove poi sono purtrop-

po prevalse le sviste al buon
otoco.- 

Nella seconda partita onore
ai Cairesi che hanno lasciato i
padroni di casa del Fìajo a ze-
ro, portando a casa ben 16
Dunti.

It passaggio ai quarti di f i-
nale è stato neoato ai valbor-
midesi dall'Avigliana, vittorio-
sa per 12 a 13, in una partita
dominata dai biancorossi.

DoDo lo smacco la Cairese
è calata di concentrazione, ha' Derso la finale Der il dodicesi-
mo oosio contfo la Juventus
per 10 a 6, lasciandosi p6rò
soDraffare solo alle ult ime
battute, infatti la partita era
stata portata avanti in parità.
La Cairese è tornata a casa
con un tredicesimo Diazza-
mento sulle diciotto souadre
oart€cioanti.

A completare la rosa dei
giocatori biancorossi ancora:
Benzoni, Zanirato e Bonifaci-
no Marco, tutti dimostratisi
maturi e ben oiazzati in dife-
sa. Tra i premi portati a casa,
quello di miglior difensore per
Barlocco Riccardo. e il Dremio
per il miglior battitore dato a
Sciuva Cristian.

La giovane cairose è quindi
una squadra che "sta venen-
do su bene", e ormai. accan-
tonato i l torneo di Assago,
pensa alla preparazione per
la winter league che si terrà a
febbraio-

Sopra: i prsmiati Riccardo
Ballocco e Cristian Sciuva;
a sinistfa: la squadra caire-
se al torneo dl Assago.


