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CONCENTRAMENTO DI LUNEDI’ 1° MAGGIO

CATEGORIA RAGAZZI

Cairese – Sanremese softball  7 – 4
Cairese - Sanremo Baseball   5 - 4
Cairese - Boves  12 - 4

Lunedì  1°  maggio  si  è  svolto  il  secondo  concentramento 
valevole  per  il  campionato  Ragazzi  durante  il  quale  sono 
stati disputati una serie di incontri veramente avvincenti ed 
interessanti tanto da rendere questa formula vincente per il 
notevole numero di innings giocato da ciascun atleta e per la 
velocità  con  cui  si  avvicendano  giochi  difensivi, 
battitori,eccetera…
La Cairese ha disputato tre ottimi incontri durante i quali è 
risultata evidente la superiorità dei padroni di casa sul 
monte di lancio dal quale si sono alternati Berretta Daniele, 
Pascoli Marco, Deandreis Mattia , Palizzotto Umberto.
La Cairese ha convinto anche nella fase offensiva dimostrando 
una maggiore incisività rispetto agli avversari e dimostrando 
una grinta ed una convinzione nuove anche contro le ragazze 
del softball che appena una settimana prima avevano avuto la 
meglio.
Ancora una volta occorre segnalare il buon inserimento delle 
giovani leve che acquisiscono una sempre maggiore convinzione 
e  che  dimostrano  una  buona  familiarità  con  il  gioco  del 
baseball.
La Cairese, forte di queste tre vittorie, marcia sempre in 
testa alla classifica e nelle prossime settimane incontrerà, 
nell’ordine, Boves e Chiavari.

CATEGORIA CADETTI

Juve 98 -  Cairese 7 – 14

In una giornata caratterizzata dalla pioggia e dal freddo si 
è svolto sul campo da baseball di Corso Marche in quel di 
Torino l’incontro al vertice tra Cairese e Juve 98 leaders 
del girone “A” del campionato Cadetti.
Nonostante  la  pesante  assenza  di  Peluso  fermo  per  un 



infortunio i biancorossi hanno espugnato il campo portando a 
casa una vittoria importante.
E’ toccato a Berretta il ruolo di lanciatore partente: anche 
se non esaltante la sua prestazione ha permesso ai liguri di 
dominare  le  prime  tre  riprese  concedendo  però  nel  terzo 
inning la possibilità ai piemontesi di recuperare l’incontro.
La Cairese è stata raggiunta e superata dalla Juve che alla 
fine del 4 ° inning conduceva l’incontro con il punteggio di 
7 a 5.
La potenza dei battitori cairesi ha permesso ai biancorossi 
di  recuperare  lo  svantaggio  trascinati  soprattutto   da 
Barlocco che ha realizzato complessivamente due doppi ed un 
singolo  e  da  Berretta  (anche  per  lui  un  doppio  ed  un 
singolo).
Buona la prova, soprattutto nel secondo inning lanciato, del 
rilievo Veneziano che ha chiuso senza problemi la partita.
La Cairese mantiene solitaria il primato in classifica ed 
attende fiduciosa il prossimo incontro che la vedrà opposta 
all’Avigliana nel primo incontro di intergirone.
Per finire da segnalare la bella valida dell’esterno centro 
di  Viola  Giulio  che  ha  segnato  il  punto  del  vantaggio 
definitivo.


