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Cadetti Grizzlies Torino 48  - Cairese 7-15

E’ iniziato sabato scorso 8 aprile in quel di Torino il campionato per la categoria cadetti 
che ha visto la Cairese opporsi ed imporsi ai Grizzlies Torino 48 con un perentorio 15 a 7.
Per la verità nonostante l’evidente supremazia la Cairese ha faticato molto all’inizio della 
partita ad imporre il  suo gioco soprattutto in difesa: in effetti  dopo aver accumulato un 
vantaggio di 5 punti con una convincente prova del proprio attacco si è fatta riacciuffare 
dagli avversari nella fase difensiva con un errore grossolano del terza base Peluso.
Negli innings successivi la Cairese non si è persa d ‘animo ed ha continuato la sua marcia 
trionfante realizzando una buona serie di valide: a segno Lomonte con due doppi ed una 
valida al suo attivo, Veneziano con due singoli,  Berretta con un doppio ed un singolo, 
queste le migliori “mazze” biancorosse che hanno permesso la realizzazione dei due terzi 
dei punti segnati.

Hanno convinto con i loro 
singoli  puntuali  e  decisivi 
anche  Palizzotto, 
Germano e Peluso.
Il  lanciatore  partente 
Berretta  anche  se  non 
completamente  a  suo 
agio con il monte di lancio 
piuttosto  disastrato 
realizza  comunque  il  50 
per  cento  delle 
eliminazioni  a  sua 
disposizione;  nel  finale 
della  partita  viene 
sostituito  da  Veneziano 
che chiude l’incontro  con 
una prova convincente.

Soddisfazione del tecnico Pascoli che ha così commentato: ”Sono molto soddisfatto della 
prova dei miei ragazzi molto concentrati e determinati in attacco; abbiamo ancora molto da 
lavorare  sulla  difesa   anche  se  bisogna  tenere  conto  che  è  solo  una  settimana  che 
lavoriamo in allenamento sul campo. Considerando il margine di miglioramento possibile 
sento  che  questo  gruppo  potrà  dare  grosse  soddisfazioni  nel  proseguimento  della 
stagione.”
Da segnalare l’esordio nella categoria di Viola Giulio autore, tra l’altro, di una eliminazione 
al volo decisiva.

La prossima giornata di gara sarà sabato 29 aprile a Cairo contro il Fossano.


