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TORNEO DI VERCELLI INDOOR CAT. RAGAZZI 

Dopo la pausa natalizia sono riprese alla grande le attività per 
la squadra Ragazzi del settore giovanile del Baseball Cairese con 
la partecipazione al Torneo Indoor città di Vercelli che si è 
svolto domenica scorsa 22 gennaio.
Il Torneo si è svolto con la la formula dell’eliminazione diretta 
e  ha  visto  nel  primo  incontro  la  Cairese  opposta  ai  pari  età 
dell’Avigliana: la partita ha avuto da subito un andamento strano 
con la Cairese guardinga, un po’ incerta soprattutto in attacco, 
ma anche parecchio sfortunata: basta pensare alle due bellissime 
battute di Palizzotto “finite” dirette nei guantoni avversari.
Neppure il fuoricampo di Marco Pascoli è riuscito a cambiare le 
sorti  di  una  partita  che  i  Cairese  hanno  sicuramente  giocato 
meglio dei loro diretti avversari, nonostante il mancato risultato 
positivo.

Cambia la musica nell’incontro di semifinale che vede opposta la 
Cairese  ai  Grizzlies  Torino;  superata  l’emozione  iniziale  i 
Ragazzi  cairesi  trovano  il  giusto  sprint  e  non  hanno  grossi 
problemi  a  vincere  la  partita  con  il  punteggio  di  7  a  5: 
determinanti i fuoricampo di Simone Vacca, Elia Garbero e ancora 
di Marco Pascoli e, ottime, la giocate difensive di tutto il campo 



interno.
Con questa vittoria la Cairese si aggiudica l’accesso  alla finale 
valida per il 5° posto  contro il Novara 2000.
La partita inizia subito bene per la Cairese  con Palizzotto e 
Germano che portano a casa i primi due punti della partita battuti 
a casa da Garbero  e Deandreis, gli avversari  rispondono subito 
con  un  punto  ed  accorciano  le  distanze.  Nell’inning  successivo 
Daniele Vacca realizza un fuoricampo che porta un punto nelle fila 
cairesi  e  la  squadra  amministra  il  vantaggio  fino  all’ultimo 
inning quando gli avversari con un colpo di coda finale realizzano 
i punti del vantaggio: la partita finisce con il punteggio di 7 a 
5 e la Cairese si piazza così al 6 ° posto.
Tanta la soddisfazione  da parte dei tecnici cairesi che hanno 
visto la squadra girare bene soprattutto in difesa, fase durante 
la quale si sono viste bellissime giocate per realizzare ottime 
eliminazioni in campo interno.
Da segnalare l’esordio di Aldo Palaci alla sua prima esperienza 
agonistica.


