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ATTIVITA ‘ GIOVANILE BASEBALL CAIRESE CAT. RAGAZZI 
Cairese – Boves   7 – 0
Boves – Cairese     5 - 8

Continua la marcia solitaria della Cairese in testa  alla 
classifica del campionato “ Ragazzi”.
Domenica 7 maggio i giovani biancorossi si sono imposti sul 
Boves in un doppio incontro giocato sul diamante di Cairo 
Montenotte dimostrando ancora una volta grinta da vendere a 
sottolineare la continua crescita della squadra valbormidese.
Nel primo incontro la Cairese si è imposta con il punteggio 
di 7 a  0 grazie anche ad una buona gara di Berretta Daniele 
sul monte di lancio; in attacco ottima la prova di Vacca 
Daniele con un triplo molto lungo sull’esterno sinistro; in 
questo incontro il Boves non è apparso pericoloso sebbene è 
apparsa come una squadra in continua crescita rispetto agli 
incontri di pre campionato.
Nel  secondo  incontro  la 
Cairese  è  partita  a  rilento 
subendo subito 4 punti e non 
riuscendo  a  pareggiare  le 
sorti  nel  primo  inning:  un 
emozionato  Palizzotto  ha 
concesso  qualche  base  di 
troppo ed ha subito una lunga 
battuta che ha portato a casa 
i  punti  del  parziale 
vantaggio.
Nel secondo inning però la Cairese  con Deandreis in pedana 
nulla concede agli avversari che non segnano neppure un punto 
e risponde bene anche in attacco realizzando una lunga serie 
di  valide:  Pascoli  Marco  un  fuoricampo  interno,  Pascoli 
Matteo una bella valida in diamante e ancora Daniele Vacca 
con un singolo. 
La Cairese  riprende così le redini dell’incontro e si porta 
in  vantaggio  spegnendo  ogni  velleità  degli  avversari 
piemontesi e mantenendolo fino alla fine.



Lo staff tecnico guarda con soddisfazione a questa giovane 
squadra  del  settore  giovanile  che  sta  dimostrando  partita 
dopo partita di avere la stoffa per potere fare bene e di 
avere la giusta grinta per poter crescere ancora.
I “Ragazzi” cairesi scenderanno di nuovo in campo domenica 27 
maggio a Cairo contro il Chiavari e lunedì 2 giugno in quel 
di Boves per il terzo concentramento della categoria.
Sabato  prossimo,  20  maggio  sarà  la  volta  dei  Cadetti  che 
affronteranno,  nel  primo  incontro  dell’intergirone, 
l’Avigliana al comando della classifica nel girone “ B”.


