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ATTIVITA ‘ GIOVANILE BASEBALL CAIRESE
CAT. RAGAZZI 

CONCENTRAMENTO DI MARTEDI 25 APRILE  SANREMO

Cairese – Sanremese softball   12  -  15
Cairese - Sanremo Baseball     13  -  6

Martedì 25 aprile si è svolto a Sanremo il primo concentramento di 
campionato  per la categoria Ragazzi: la Cairese ha affrontato 
prima  le  ragazze  della  Sanremese  softball,  poi  i  ragazzi  del 
Sanremo baseball.
Nel  primo  incontro  i  giovani  biancorossi  non  sono  riusciti  a 
portare a casa una vittoria che sembrava essere alla portata, ma 
che poi è sfuggita di mano soprattutto per la poca convinzione con 
cui  i  piccoli  cairesi  hanno  giocato  soprattutto  nella  fase 
difensiva.
Parecchi  errori  difensivi,  infatti  hanno  permesso  alle  atlete 
rivierasche di realizzare i punti decisivi per portare a casa la 
vittoria.
In  attacco  invece  le  cose  sono  andate  decisamente  meglio  con 
Daniele Berretta in bella evidenza a media 1OOO con un doppio e 
tre singoli, Palizzotto Umberto, un doppio e una valida, Daniele 
Vacca con un doppio, Marco Pascoli con un triplo.
La seconda sfida vede i cairesi opposti al Sanremo baseball: qui 
si è giocato con le regole del baseball e cioè con il lanciatore 
interno in pedana.
La Cairese si è imposta con il punteggio di 13 a 6 grazie ad una 
prova egregia dei lanciatori Berretta e Pascoli che insieme hanno 
realizzato ben 12 eliminazioni al piatto.
La squadra ha ben funzionato nei meccanismi offensivi ed anche i 
giovani “innesti” Berigliano, Paloci, Mirti si sono ben comportati 



CAT. CADETTI
Cairo Montenotte, sabato 29 aprile 2006

Cairese - Fossano  22 - 0

La Cairese marcia a punteggio pieno in vetta alla classifica forte 
di una vittoria schiacciante contro il Fossano.
Partita a senso unico condotta sin dall’inizio dai padroni di casa 
che hanno dettato legge in ogni “angolo“ del campo: a partire dal 
monte  con  Berretta  Davide  lanciatore  partente  ed  autore  di  11 
eliminazioni rilevato da Veneziano prima e da Peluso poi  entrambi 
in ottima forma.
In attacco, nonostante le innumerevoli basi per ball concesse dai 
lanciatori  avversari   si  mettono  in  evidenza  Barlocco  con  due 
battute  valide,  Berretta   con  due  singoli,  Veneziano  con  un 
triplo, Goffredo con due singoli.
Il Fossano è una formazione giovane con molti giocatori alle prime 
esperienze agonistiche in una categoria “impegnativa” quale quella 
dei cadetti  e non ha quindi mai impensierito la formazione di 
casa che ha spadroneggiato.
Da segnalare l’esordio di Germano Matteo  nel ruolo di ricevitore.
Nel  prossimo  incontro  la  Cairese  affronterà  i  pari  età  della 
Juventus di Torino che condivide con la Cairese stessa la vetta 
della classifica.
L’incontro risulterà quindi decisivo e promette di essere alquanto 
avvincente.


